
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 124  del 09-10-2019

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI -
ANNO 2019 -  DIRETTIVA.-

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE.

Draià Francesca Sindaco. Presente.

Indovino Santo Assessore. Presente.

Platania Enrico Assessore. Presente.

Auzzino Carmelo Assessore. Presente.

Pecora Sara assessore. Presente.

Regolarità tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell’atto
deliberativo

Regolarita' Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che
è parte integrante dell’atto deliberativo

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  nove, del mese di ottobre, alle ore 17:50,  nella sede Municipale

del Comune di  Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Suppl. Dott.ssa Silvana Arena
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consiglio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata  la relazione di mandato;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio

di previsione 2019/2020/2021;

VISTO che con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il

PEG/PDO definitivo per l'esercizio 2019;

VISTO che con  Decreto Sindacale n. 01 del 10/01/2019 il Dott. Vincenzo Moreno La Malfa è

stato incaricato quale Responsabile del Settore di Polizia Municipale ;

VISTO il Decreto Sindacale  n. 02 dell' 11/01/2019 con il quale vengono assegnati gli incarichi di

P.O. e confermati gli incarichi alla dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore e all' Arch.

Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 22/02/2019 con il quale è stato  conferito l'incarico di

Responsabile del II Settore Economico Finanziario al Dott. Giuseppe Interlicchia;

VISTO l’ O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA  la L.R. n° 44/91;

VISTO l’art.12 della L.R. 30/00;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;

PRESO atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                    S

Il Segretario Comunale Suppl.
 f.to  Dott.ssa Silvana Arena

L’Assessore Anziano Il Sindaco
f.to  Santo Indovino f.to Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE  Assessorato Tutela della famiglia, minori, anziani, disabili - Sanità
Assessore proponente  SINDACO SINDACO

Allegato n. (1)

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI -
ANNO 2019 -  DIRETTIVA.-.

- Viste le delibere del Consiglio Comunale:
- n°112 del 18/12/2015 e.s.m.i., con la quale è stato approvato il regolamento per l'erogazione di misure
socio-assistenziali che prevede le diverse forme di intervento economico, a sostegno dei soggetti disagiati,
subordinato all'effettiva entità e disponibilità dei fondi previsti nel Bilancio Comunale di previsione;
-  n° 87 del 12/08/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio  di previsione 2019/2021";
- Vista la Delibera della G.C. n. 105 del 28.08.2019 con la quale è stato approvato il PEG-PDO definitivo
per l'esercizio 2019, con contestauale assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori
Amministrativi;
 - Rilevato che in data 03/09/2019 è stata introitata al protocollo dell'Ente con n. 10347 la nota inviata
dall'Istituto Comprensivo G. Mazzini di Valguamera, con la quale si richiede "l'assistenza all'autonomia e
comunicazione degli alunni diversamente abili ";
- Acclarato che è necessario ed indispensabile fornire l'idonea assistenza agli alunni diversabili
frequentanti la scuola dell'obbligo al fine di garantirne la necessaria integrazione scolastica con le risorse
disponibili per il corrente anno;
-  Rilevato che il Comune non può provvedere direttamente al servizio in quanto non ha il personale
specializzato per l'assistenza agli alunni disabili;
- Atteso che sono in corso di definizione da parte del Comune capofila di Enna le procedure per l'avvio
dei servizi previsti nel P. d. Z. 2010/2012 nel cui Piano è previsto per la 3̂ annualità anche il servizio di
assistenza agli alunni diversabili;
- Considerato che questa Amministrazione intende programmare gli interventi economici più consoni a
dare risposta alla platea dei richiedenti cittadini, individuando soluzioni e priorità da inserire nella
programmazione a livello locale, con somme a carico del bilancio Comunale, per ridurre le forme
assistenziali che creano circuiti di dipendenza, per rispondere e sperimentare nuove azioni di sostegno
economico a favore dei soggetti che non beneficiano di altre forme di interventi socio assistenziali nonchè
di dover destinare la somma di € 12.000,00 ai soggetti portatori di handicap, al fine di garantire la
necessaria integrazione scolastica, in quanto  rientra tra gli obblighi dell'Ente, ai sensi della Legge 104/92
e Legge 328/2000;
- Atteso che gli interventi socio-assistenziali sono mirati ad assicurare trasparenza, uniformità ed equità di
azioni, da effettuarsi a beneficio dei componenti dell'intero nucleo familiare, attraverso l'azione del
servizio sociale Professionale che ha la funzione di accogliere e indirizzare, cioè “farsi carico” del
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

bisogno dei cittadini  indigenti;
- Tenuto conto che ai sensi dell'art. 16, del vigente regolamento socio assistenziale, gli interventi non
sono cumulabili, nell'arco dell'anno solare, con altre forme di pari natura, come per esempio: (Reddito di
cittadinanza, REi, Cantieri,  borse lavoro, ecc..) salvo i casi di particolare stato di disagio per il quale il
Servizio Professionale proponga l'applicazione di ulteriori forme di interventi;
-  Visto il vigente Regolamento Comunale di assistenza economica nel quale viene previsto che le finalità
assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà, possono essere conseguiti
dall’Amministrazione comunale, anche attraverso assegni economici, da attribuire utilizzando i
richiedenti in attività socialmente utili;
- Ravvisata la necessità e urgenza di dare specifica direttiva al Responsabile del Settore AA.GG.  per
porre in essere gli atti finalizzati a garantire l'idonea assistenza all'autonomia agli alunni diversabili
frequentanti la scuola dell'obbligo attraverso l'erogazione di "Voucher" con  i soggetti del Terzo Settore,
iscritti all'Albo del Distretto Socio Sanitario D.22, nelle more che vengano avviate le procedure per le
attività previste nel Piano di zona 2010/2012;
- Ritenuto, pertanto, opportuno programmare gli interventi economici per l'anno 2019, con la
destinazione della somma complessiva di € di € 19.300,00 che trova allocazione al cap. 2605/0 - M. 12
Prog. 04 Titolo 1 Macroaggr. 04.02.02.999, del bilancio del corrente esercizio regolarmente esecutivo, ai
sensi della L.R. 6/97, come di seguito ripartita:
a) € 12.000,00 "Assistenza all'autonomia e comunicazione a favore di alunni disabili frequentanti la
scuola dell'obbligo"
b) € 1.300,00 "Assistenza economica" da erogare secondo le modalità previste dal vigente
regolamento  socio assistenziale da destinare a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art.3;
c)   € 6.000,00 "Assegno economico per servizi di Pubblica Utilità: da erogare ai sensi dell'art.11 del
vigente regolamento comunale a favore di n° 5 beneficiari (Intestatari Capo famiglia) che si trovano in
stato di bisogno, privi di occupazione e abili al lavoro, che riceveranno il contributo mensile
subordinato a ore lavorative prestate a favore della collettività, da impegnare per sostegno e disbrigo
pratiche a favore di anziani che non usufruiscono di altri servizi e/o benefici socio-assistenziali;
-  Vista la L.R. 2.1.79 n°1;

            Per tutto quanto premesso,
                                                                     EMANA
 la seguente direttiva:

        1) Programmare come di seguito, per l'anno 2019, gli interventi socio economici ritenuti più consoni a
dare risposta ai cittadini indigenti e a favore di  alunni diversabili frequentanti la scuola dell'obbligo,
destinando all'uopo la somma complessiva di € di € 19.300,00  che trova allocazione  al  cap. 2605 - M.
12 Prog. 04 Titolo 1 Macroaggr. 04.02.02.999, ai sensi della L.R. 6/97, come di seguito ripartita:
a) € 12.000,00 "Assistenza  all'autonomia e comunicazione a favore di alunni disabili frequentanti la
scuola dell'obbligo"
b)  €    7.300,00   "Servizi socio assistenziali-Regolamento Assistenza economica" :
Assistenza economica:  € 1.300,00, da erogare secondo le modalità previste dal vigente    regolamento
socio assistenziale a favore di soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art.3 ;
Assegno economico per servizi di Pubblica Utilità: € 6.000,00: da erogare ai sensi dell'art.11 del
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

vigente regolamento comunale a favore di n° 5 beneficiari (Intestatari Capo famiglia) che si trovano
in stato di bisogno, privi di occupazione e abili al lavoro, che riceveranno il contributo mensile
subordinato a ore lavorative prestate a favore della collettività,.

2) Autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. a compiere gli atti gestionali esecutivi e
conseguenziali a favore di cittadini indigenti, aventi i requisiti previsti dal vigente Regolamento socio
assistenziali  approvate dal C.C. con delibera n° 7 del 13/01/2017 e s.m.i. e l'assistenza all'autonomia e
comunicazione a favore di alunni diversabili che frequentano la scuola dell'obbligo,   attraverso
l'erogazione di "Voucher" con  i soggetti del Terzo Settore, iscritti all'Albo del Distretto Socio Sanitario
D.22, nelle more del riavvio delle procedure previste per la 3̂ annualità a favore degli alunni disabili del
P.d..z. 2010/2012.
3) Dare atto che la somma complessiva di € 19.300,00 destinata per le suddette finalità, trova allocazione
al cap. 2605 - M. 12 Prog. 04 Titolo 1 Macroaggr. 04.02.02.999, del bilancio del corrente esercizio
regolarmente esecutivo.-

Il Responsabile del Procedimento
f.to   MARIA GRAZIA ACCORSO

Il Responsabile del Settore
AA.GG.

f.to  Dott.ssa Silvana Arena
Assessore proponente
f.to  Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “PROGRAMMAZIONE INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2019 -
DIRETTIVA.-”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità tecnica della proposta,
si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 04-10-2019

Il Responsabile del Procedimento
f.to (MARIA GRAZIA ACCORSO)

Il Responsabile del Settore
                     f.to (Dott.ssa Silvana Arena )
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 Allegato N. (3)

OGGETTO: “PROGRAMMAZIONE INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2019 -
DIRETTIVA.-”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' Contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 07-10-2019

f.to ( Giuseppe Interlicchia)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 124 del 09-10-2019, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data   9-10-2019       per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall’art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale

( Pierpaolo Nicolosi)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all’albo pretorio del
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal ________  è  divenuta  esecutiva il giorno
_______

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale,  _____________

IL Segretario Comunale
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