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L'anno  duemilaventidue il giorno  ventinove del mese di dicembre alle ore 12:00, regolarmente
convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

CARRABS VINCENZO ASSESSORE P

AVV. FORGIONE DOMENICO SINDACO

BIANCO GIANFRANCO ASSESSORE P

P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.
Assume la presidenza <dott.AVV. FORGIONE DOMENICO> in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO   <Iorio Paola>.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
            Premesso  che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi interessati
hanno espresso parere favorevole ai sensi degli artt. 49, comma 1̂, e 147 bis del D.Lvo 18 agosto 2000,
n. 267, così come segue:

N. del Reg.
188

Vista la presente deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.-
Il Responsabile del Servizio

Istruttore Direttivo F.to  D'Amelio Vincenzo

Data
29-12-2022

SOLOMITA LUIGIA

Vista la presente deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.-
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa   Trunfio Rosapina

VICESINDACO P

Oggetto:  Interventi a favore di nuclei familiari in particolari condizioni di
fragilità socio-economica. Direttive al Responsabile del Settore
interessato ed assegnazione budget.

AVAGLIANO ALESSIA ASSESSORE

Comune di Gesualdo
Provincia di Avellino

Deliberazione della Giunta Comunale

COPIA



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di G.C. n. 53 del 14/07/2022 ad oggetto: “Disposizioni sul funzionamento della
Giunta Comunale;

ATTESO che la seduta si svolge in modalità telematica mista. Il sistema telematico, che permette il
riconoscimento facciale e vocale e quindi l’identificazione dei partecipanti da remoto da parte del
Segretario comunale, è la piattaforma WhatsApp video.

DATO ATTO che:

sono presenti in sede: il Sindaco,  il Segretario comunale, l’Assessore Bianco Gianfranco.-

sono in collegamento da remoto: l’Assessore Avagliano Alessia, l’Assessore Carrabs Vincenzo,-

l’Assessore Solomita Luigia;
i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle-

comunicazioni e che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere
gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta.

lo svolgimento della seduta è regolare, pertanto, è possibile constatare la certa e-

incontrovertibile volontà della Giunta Comunale di approvare il contenuto della proposte di
deliberazione;

tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare-

e trasmettere documenti.

VISTA la proposta di delibera formulata dal Responsabile del Servizio interessato e avente ad oggetto:
“Interventi a favore di nuclei familiari in particolari condizioni di fragilità socio – economiche.
Direttive al Responsabile del Settore interessato ed assegnazione budget”

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs 267/2000;

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione;

CON VOTAZIONE, unanime e favorevole, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Interventi a favore di nuclei
familiari in particolari condizioni di fragilità socio – economiche. Direttive al Responsabile del
Settore interessato ed assegnazione budget”, così come formulata dal Responsabile del Servizio
interessato che qui si intende integralmente ripetuta.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili dei servizi interessati, per gli
adempimenti necessari e consequenziali.



Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto con separata votazione, viene reso
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso:
che la crisi energetica, l’inflazione crescente, la guerra in Ucraina portano a tenere ancora più alta
l’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso le famiglie che versano in particolari condizioni di
fragilità socio-economica;

che “fare buona Amministrazione” vuol dire anche efficientare il bilancio comunale e saper accantonare
risorse che poi consentano di andare a sostenere i cittadini nel momento in cui ci siano particolari
situazioni di difficoltà;

Considerato:
che con il presente deliberato,  l’Amministrazione Comunale intende far fronte direttamente alle spese
connesse soprattutto alla necessità dei minori in condizione di fragilità socio-economica;

Dare atto:
che la tipologia di sostegno, di volta in volta, previo richiesta degli interessati, sarà valutata dai servizi
sociali del Comune;

Ritenuto di determinare, sulla base delle necessità ed esigenze emerse, un fondo iniziale di € 5.000,00,
disponibile sul Cap. 1413 del bilancio di previsione 2022-2024, da destinare a supporto delle famiglie che versano
in particolari condizioni di fragilità socio-economica, privilegiando le azioni a favore dei minori;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Di Approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;1.

Disporre del fondo iniziale di € 5.000,00,  disponibile sul Cap. 1413 del bilancio di previsione 2022-2024, a2.
supporto delle famiglie che versano in particolare condizione di fragilità socio-economica, privilegiando
soprattutto le azioni a favore dei minori;

Di trasmettere la presente al Responsabile del Settore 4 affinché, di concerto con l’Assistente Sociale, dia3.
esecuzione alle direttive dell’Organo Giuntale.



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
(F.to  AVV. FORGIONE DOMENICO) (F.to dott.ssa  Iorio Paola)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune, ex art.
124 del T.U. e art. 32 della Legge 69/2009 e ss.mm.ii., in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Dalla residenza Municipale li 04-01-2023 F.to - IL Responsabile della pubblicazione

Pubblicazione n. ________/________

AUTENTICA DI COPIA
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale li 04-01-2023 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Iorio Paola

TIMBRO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-12-2022-

Dalla residenza Municipale li 04-01-2023 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott.ssa Iorio Paola


