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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 187

Del 14/09/2016

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI
RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE-PROPOSTA AL CONSIGLIO

L’anno duemilasedici addì quattordici del mese di settembre alle ore 10,30 nella Residenza
Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e nome
avv. Biancardi Geremia
rag. De Lucia Enzo
dr. Parisi Luciano
dr. De Luca Roberto
arch. Trinchese Cinzia
dott.ssa De Stefano Carmela
dott.Manzi Antonio
prof. Michele Cutolo

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
No
Si
Si
Si
No
No
Si

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Biancardi Geremia assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
- Dal Responsabile del SETTORE dott.ssa Maria Luisa Dovetto in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;
Con voti UNANIMI favorevoli, palesemente espressi;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui all’art.134
comma 4 del D.lvo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Premesso che:
• l’art. 56 della L.R. 11 del 23/10/2007 ha disciplinato l’esercizio associato delle funzioni già
di competenza dell’Opera Nazionale Maternità ed Infanzia e nello specifico, al comma 1, è
previsto che le stesse, trasferite ai sensi della legge 18 marzo 1993, n. 67 alle province, sono
conferite ai comuni che le esercitano in forma associata ai sensi della citata legge;
• che al relativo comma 2 è previsto inoltre che gli interventi connessi all’esercizio delle
funzioni di cui al comma 1 sono programmati e definiti nell’ambito dei piani sociali di zona
di ambito e finanziati, in eguale misura, in coerenza con quanto statuito dalla vigente
normativa, dalla regione, dalla provincia di riferimento e dai comuni;
• che gli interventi de quibus, in coerenza con quanto sopra esposto, sono stati previsti nel
Piano sociale di zona triennio 2013 – 2015 e finanziati in egual misura attraverso fondi
regionali, provinciali e comunali;
• che allo stato, detti interventi sono disciplinati attraverso il regolamento per l’assistenza
della Provincia di Napoli recepito dal Comune capofila con Delibera del Commissario
straordinario n. 198 del 03/05/2004;
• che con deliberazione della Giunta Regionale n. 616 del 30/11/2015 sono state individuate le
attività e i servizi riconducibili alle funzioni non fondamentali delle province trasferite alle
Regioni, ai sensi della L.R. n. 14 del 09/11/2015 e previsto, tra l’altro, la riallocazione alla
Regione delle attività di confinamento delle funzioni già di competenza dell’Opera
Nazionale Maternità e Infanzia (ex ONMI);
• che alla luce delle relative ulteriori novità normativi introdotte, si è reso necessario
provvedere alla predisposizione di nuova bozza di regolamento disciplinante la materia;
Considerato
che il Coordinamento Istituzionale, soggetto deputato alla funzione di indirizzo politico e
programmatico dell’Ambito, nella seduta del 02/05/2016 approvava il regolamento per
l’assistenza in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore;
che a mezzo pec il Coordinamento Istituzionale trasmetteva a questo Ente il verbale n. 2 del
02/05/2016 con allegato il citato regolamento;

Visto il D.Lgs n. 267/2000.
Vista la Legge Regionale n. 11/2007, così come modificata dalla L.R. n. 15 del 6 luglio 2012.
Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.
134 del D.Lgs 267/2000.
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

PROPONE DI DELIBERARE

-sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale il REGOLAMENTO PER
L'ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE,
formato da n. 15 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
-di prendere atto del verbale del Coordinamento Istituzionale del 02/05/2016;
-di demandare agli uffici di riferimento gli adempimenti consequenziali.
La Responsabile PO
Dott.ssa Raffaella Vallone
IL DIRIGENTE

dott.ssa Maria Luisa Dovetto

IL Sindaco
Avv.Geremia Biancardi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA IN FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN
SOLO GENITORE-PROPOSTA AL CONSIGLIO

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa .
Nola, 02/09/2016
Il Dirigente del Settore
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to ___________________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL SINDACO
F.to avv. Biancardi Geremia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 14/09/2016

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 22/09/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 2794
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 22/09/2016 con
nota prot. n. 22 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

