COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 45 del 26/03/2012

OGGETTO: Sostegno alle famiglie di minori diversamente abili in condizioni di gravità - Legge
16/1987. Atto di indirizzo.

L’anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di marzo, con inizio alle ore
13:30, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita
nelle persone di:

prof. Francesco TRICASE
dott. Alfonso CARPINELLI
rag. Sante CAMASTRA
dott.ssa Luisa SIMONE
sig. Andrea RINALDI
dott. Francesco TINELLI
rag. Michele MONTARULI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

Presenti

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
7

0

LA GIUNTA
Premesso:
che questa Amministrazione ritiene di dover intervenire in favore dei nuclei familiari con disabilità,
in condizioni di gravità, nel principio di quanto dettato dalla Legge Regionale 16/1987, scegliendo
come finalità dell’intervento:
A) Servizio di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in
particolare i componenti più impegnati nell’accudimento quotidiano delle persone bisognose di
cure particolari ovvero per sostituire gli stessi nelle medesime responsabilità di cura durante
l’orario di lavoro;
B) Rimborso delle spese sostenute per attività riabilitative in Centri riconosciuti fuori dal
territorio comunale;
che nello scorso anno 2011, questa Amministrazione ha già destinato risorse del civico bilancio ad
interventi economici in favore di nuclei familiari con presenza di disabilità, in condizioni di gravità;
che questa Amministrazione ha inteso programmare gli interventi in parola anche nel corrente
anno, stabilendo criteri di assegnazione relativi: alla gravità dell’handicap, alla condizione socioeconomica e al numero di minori diversamente abili presenti nel nucleo familiare;
considerato l’oneroso carico di cura gravante sui nuclei familiari anche dal punto di vista economico;
vista la L.R. 16/1987;
visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
visto il parere in ordine alla regolarità tecnica favorevole espresso in data 22/03/2012 dal
Responsabile ad interim del III Servizio, dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, ai sensi dell’art. 49
comma 1 del Tuel n. 267/2000;
dato atto della irrilevanza del parere in ordine alla regolarità contabile, come attestato in
data 22/03/2012, dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui una
riguardante l’immediata eseguibilità;
DELIBERA
1) di esprimere indirizzo per interventi sociali in favore dei nuclei familiari con disabilità, in
condizioni di gravità, nel principio di quanto dettato dalla Legge Regionale 16/1987, scegliendo
come finalità e modalità dell’intervento medesimo:
A) Servizio di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in
particolare i componenti più impegnati nell’accudimento quotidiano delle persone bisognose di
cure particolari ovvero per sostituire gli stessi nelle medesime responsabilità di cura durante
l’orario di lavoro;
B) Rimborso delle spese sostenute per attività riabilitative in Centri riconosciuti fuori dal
territorio comunale;
2) di stabilire, per le attività di gestione del competente ufficio, quanto segue:
A1) per gli interventi di cui al punto A) che precede, il contributo dovrà essere erogato in
favore dei nuclei familiari dei minori diversamente abili gravi, in condizioni socio-economiche
svantaggiate, anche in relazione al numero di minori con handicap presenti nel nucleo familiare,
per la durata di dodici mesi a far tempo dal mese di gennaio 2012 al mese di dicembre 2012, in
linea con i principi enunciati nella L.R. 16/1987;
B1) per gli interventi di cui al punto B) che precede, il contributo dovrà essere erogato in via
straordinario quale rimborso spese sostenute per attività riabilitative in Centri riconosciuti fuori dal
territorio comunale;
C1) la quantificazione della somma a riconoscersi a titolo di intervento di cui sopra deve
trovare oculata valutazione e specificazione in relazione resa dalla componente tecnica dell’Ufficio
Servizi Sociali e comunque nei limiti dello stanziamento di bilancio;
3) di dare mandato al Responsabile del III Servizio per l’adozione degli atti successivi e
conseguenti, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
4) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole alla adozione del provvedimento da
parte della Giunta che non comporta spesa o diminuzione di
entrata.
Castellana Grotte, 22/03/2012

Il Responsabile del Servizio
dr.ssa Maria Grazia ABBRUZZI
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to prof. Francesco Tricase

f.to dr. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n:555
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale
del
Comune
di
Castellana
Grotte
consultabile
all’indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
02/04/2012 al 12/04/2012.
Castellana Grotte,02 aprile 2012
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________

La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione
tramite posta elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno 02/04/2012 in quanto:
x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 02/04/2012
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

