COPIA

CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
Seduta n.44 del

17.07.2012

n°

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DEL PROGRAMMA
INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE. APPROVAZIONE.

203
LOCALE

DI

L’anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 17,00 in Manfredonia e nel
Palazzo di Città.
Regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
composta dai signori:
RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente
dagli Assessori Comunali:
PRENCIPE ANNA RITA
ANGELILLIS ANTONIO
CASCAVILLA PAOLO
D'AMBROSIO DAMIANO

GALLIFUOCO MICHELE
PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
RINALDI PASQUALE
ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori: PALUMBO MATTEO.
Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI
Il Sindaco, Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione
sull'argomento in oggetto.
_________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto
concerne la regolarità tecnica
Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la
regolarità contabile.

L’Assessore alla "Solidarietà, Cultura e Politiche Giovanili" prof. Cascavilla Paolo, sulla base
della relazione predisposta dal dirigente del V Settore, dott.ssa Ciuffreda Maria Sipontina,
riferisce quanto segue:
RELAZIONE
Premesso che:
con deliberazione di G. C. n. 577 del 25/11/2009 è stato approvato il programma locale
degli interventi a favore delle famiglie numerose, in esecuzione della deliberazione di G. R.
n. 1568 del 15/09/2011, per un importo complessivo di € 190.567,85 di cui € 38.113,57 quale
quota assunta, a titolo di cofinanziamento , da parte dei quattro Comuni dell’Ambito;

con determinazione dirigenziale n. 307 del 18/03/2011, in esecuzione della predetta
deliberazione n. 577/2009 e sulla base di quanto stabilito dal Coordinamento Istituzionale
nella seduta del 22/11/2010, è stato approvato il Piano per l’Ambito Territoriale di
Manfredonia a favore delle famiglie numerose per un importo complessivo di € 152.454,28 a
vantaggio di n. 129 nuclei familiari residenti nei quattro Comuni dell’Ambito ripartendo le
risorse disponibili sulla base dei criteri riportati nel Programma locale d’intervento innanzi
indicato;


Considerato che il Coordinamento Istituzionale nella predetta seduta del 22/11/2010 ha
fissato le modalità per l’erogazione del beneficio di che trattasi prevedendo, altresì, che
l’individuazione delle famiglie aventi titolo all’intervento doveva avvenire attraverso la
rilevazione degli elenchi anagrafici effettuati d’Ufficio, anziché con lo strumento dell’Avviso
Pubblico;
Accertato che per il Comune di Manfredonia l’Ufficio competente all’individuazione dei
beneficiari, per mero errore materiale, non ha rilevato la presenza di n. 7 nuclei familiari aventi i
requisiti previsti dal Piano Locale per accedere al beneficio in parola e tuttavia, ad oggi, esclusi
dallo stesso;
Ritenuto opportuno consentire anche alle suddette famiglie di usufruire del sostegno
economico ad esse destinato, con riferimento alle azioni A e B previste dal Programma
approvato con deliberazione n. 577/2009 che prevedono rispettivamente l’assegnazione di bonus
e/o riduzioni delle tariffe e rette per servizi e agevolazioni delle imposte e tributi di competenza
comunale;
Valutata la necessità di attribuire il beneficio alle ulteriori famiglie numerose in maniera
differenziata sulla base del minor reddito e della maggiore presenza dei figli minori sulla base
dei criteri stabiliti nel programma di interventi per le famiglie numerose allegato alla
deliberazione di G. C. n. 577/2009 e delle fasce di reddito ivi previste;
Accertato che la spesa necessaria per attuare l’intervento a favore dei 7 nuclei familiari
rimasti esclusi dal Piano locale approvato con determinazione dirigenziale n. 307/2011 ammonta
complessivamente ad € 7.125,00 e la stessa risulta disponibile al Cap. PEG 5184, RP 2009 (imp.
n. 1122/7);
Visto il verbale del Coordinamento Istituzionale in data 13/7/2012, allegato al presente
atto, che ha approvato l’integrazione del Piano per l’Ambito territoriale di Manfredonia,
inserendo tra gli aventi diritto al beneficio di che trattasi, n. 7 nuclei familiari, residenti nel
Comune di Manfredonia, inizialmente non inclusi;
Per quanto sopra illustrato si propone a codesto organo l’adozione dell’atto che segue.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista e fatta propria la relazione sopra riportata;
Ritenuto dover condividere quanto innanzi affermato;
Ritenuto la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del D.
Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del suindicato Decreto Legislativo;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di integrare il Piano locale approvato con determinazione dirigenziale n. 307/2011 - All.
A) - attuativo del Programma locale di interventi a favore delle famiglie numerose
predisposto con determinazione dirigenziale n. 307 del 18/03/2011, sulla base della
decisione assunta dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 13/07/2012, allegato
al presente provvedimento, per un importo complessivo di € 7.125,00 a favore di n. 7
nuclei familiari rimasti esclusi dal predetto Piano;
3) Di concedere ai nuclei familiari indicati nell’allegato A) un contributo economico
dell’importo innanzi indicato, per l’azione A) concernente l’assegnazione di bonus e/o
riduzioni delle tariffe e rette di competenza comunale e per l’azione B) relativa alle
agevolazioni e/o riduzioni delle imposte e tributi di competenza comunale riferite
entrambe all’anno 2011;
4) Di dare atto che la spesa necessaria trova copertura al Cap. PEG 5158, RP 2009 (imp. n.
1122/7);
5) Di incaricare il Dirigente del 5° Settore a dare attuazione al presente atto;
6) Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente
eseguibile.

FAMIGLIE NUMEROSE

COGNOME

1 Pagano

2 Bissanti

3 Tomaiuolo

NOME

DATA DI
NASCITA

INDIRIZZO

via Pascoli, 13

COMUNE DI
RESIDENZA

Valeria

15/09/1969

NOTE:

percepisce quota 60% poiché ha ISEE tra 0 e 20.000 €
non percepisce quota 20% poiché non ha ISEE tra 0 e 7.500 €
non percepisce quota 10% poiché non ha ISEE tra 0 e 13.000 €
non percepisce quota 10% poiché non ha più di 4 figli.

Sante

25/04/1965

NOTE

percepisce quota 60% poiché ha ISEE tra 0 e 20.000 €
non percepisce quota 20% poiché non ha ISEE tra 0 e 7.500 €
percepisce quota 10% poiché ha ISEE tra 0 e 13.000 €
non percepisce quota 10% poiché non ha più di 4 figli.

Patrizia

22/09/1976

NOTE

percepisce quota 60% poiché ha ISEE tra 0 e 20.000 €
percepisce quota 20% poiché ha ISEE tra 0 e 7.500 €
percepisce quota 10% poiché ha ISEE tra 0 e 13.000 €
non percepisce quota 10% poiché non ha più di 4 figli.

P.zza V. D'Addario,4

via M. Fraccacreta, 68

Manfredonia

CODICE FISCALE

Manfredonia

Manfredonia

PGNVLR69P55H926F

BSSSNT65D25E885R

TMLPRZ76P62E885D

QUOTA

PERCENTUALE

709,10 €

60

834,05 €

60

1.116,37 €

10

60 20 10

4 Stipulante

5 Cinque

6 Amoruso

7 La Torre

Sipontina

14/11/1970

Largo Mare del Sole, 126 Manfredonia

NOTE

percepisce quota 60% poiché ha ISEE tra 0 e 20.000 €
percepisce quota 20% poiché ha ISEE tra 0 e 7.500 €
percepisce quota 10% poiché ha ISEE tra 0 e 13.000 €
non percepisce quota 10% poiché non ha più di 4 figli.

Angela

04/12/1981

NOTE

percepisce quota 60% poiché ha ISEE tra 0 e 20.000 €
percepisce quota 20% poiché ha ISEE tra 0 e 7.500 €
percepisce quota 10% poiché ha ISEE tra 0 e 13.000 €
non percepisce quota 10% poiché non ha più di 4 figli.

Antonia

29/09/1975

NOTE

percepisce quota 60% poiché ha ISEE tra 0 e 20.000 €
percepisce quota 20% poiché ha ISEE tra 0 e 7.500 €
percepisce quota 10% poiché ha ISEE tra 0 e 13.000 €
non percepisce quota 10% poiché non ha più di 4 figli.

Michele

10/11/1970

NOTE

percepisce quota 60% poiché ha ISEE tra 0 e 20.000 €
percepisce quota 20% poiché ha ISEE tra 0 e 7.500 €
percepisce quota 10% poiché ha ISEE tra 0 e 13.000 €
non percepisce quota 10% poiché non ha più di 4 figli.

via Delle Cisterne, 51

Via Raffaello, 29

Piazzale Bernini, 4

Manfredonia

Manfredonia

Manfredonia

STPSNT70S54E885W

1.116,37 €

60 20 10

CNQNGL81T44E885Y

1.116,37 €

60 20 10

MRSNTN75P69E885B

1.116,37 €

60 20 10

LTRMHL70S10E885Q

1.116,37 €

60 20 10

-

TOTALE:

7.125 €

Comune di Manfredonia

Comune di Monte
Sant’Angelo

Comune di Mattinata

Comune di Zapponeta

__________________________________

AMBITO TERRITORIALE DI
MANFREDONIA MONTE SANT’ANGELO MATTINATA ZAPPONETA
ASL FG – DISTRETTO DI MANFREDONIA
Via San Lorenzo, n. 47 – tel. e fax 0884/538026
tel. 0884/519643 - 0884/519711

OGGETTO: VERBALE DI RIUNIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
DEL PIANO SOCIALE DI ZONA.
Il giorno 13.7.2012, ore alle 9,00 circa, presso l’Ufficio di Piano sito in Manfredonia alla via San
Lorenzo n. 47, si è riunito il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale di
Manfredonia (Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta) per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione della graduatoria “Assegno di cura”;
Famiglie numerose;
Ausili per disabili;
Avviso SAD;
Compensi componenti Ufficio di Piano anno 2011.

Sono presenti:
1.
2.
3.
4.

Paolo Cascavilla, Assessore alle politiche sociali del Comune di Manfredonia
Felice Scirpoli, Assessore alle politiche sociali del Comune di Monte Sant’Angelo
Rosapia Ciccone, Assessore alle politiche sociali del Comune di Mattinata
Lucia Riontino, Assessore alle politiche sociali del Comune di Zapponeta

All’incontro partecipano il Responsabile dell’Ufficio di Piano Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda;
le assistenti sociali del Comune di Manfredonia Dott.ssa Eleonora De Cristofaro e Dott.ssa Maria
Palumbo; il Responsabile Servizi Sociali del Comune di Monte Sant’Angelo Rag. Domenico
Rignanese; l’assistente sociale del Comune di Zapponeta Dott.ssa Alessia Piacente; l’istruttore
direttivo amministrativo dell’Ufficio di Piano Dott. Alfio Antonino Polidoro.
L’Assessore Prof. Paolo Cascavilla, constatata la presenza del numero legale, invita a discutere i
succitati argomenti posti all’ordine del giorno.
1.

Presa d’atto graduatoria “Assegno di cura”.

Omissis.
2.

Famiglie numerose.

Il Presidente del Coordinamento Istituzionale evidenzia come, per mero errore materiale, l’Ufficio
competente all’individuazione dei beneficiari, mediante il sistema informatizzato dell’anagrafe del
Comune di Manfredonia, non ha rilevato n. 7 nuclei familiari aventi i requisiti previsti dal Piano

Locale per accedere al beneficio denominato “Famiglie numerose”.
Il Servizio Sociale Professionale ha svolto un’attenta indagine e concordato con i predetti nuclei
familiari le stesse azioni previste dal programma iniziale
Il Coordinamento Istituzionale all’unanimità approva l’integrazione del Piano attuativo del
Programma locale di interventi a favore delle famiglie numerose (allegato al presente verbale) per
un importo complessivo di € 7.125,00 a favore dei predetti sette nuclei familiari non inclusi dal
predetto Piano.
3.

Ausili per disabili.

Omissis.

***
Il presidente del Coordinamento Istituzionale, per consentire la presentazione del portale Internet
da parte della Ditta di Modena “Progetti di impresa”, dichiara chiusa la seduta, alle ore 11,00 circa,
rinviando la discussione sui punti 3, 4 e 5 in data 17.07.2012. In tale sede saranno, altresì, fissate le
date relative agli interventi da effettuarsi nel mese di settembre. Della stessa seduta si redige il
presente verbale.
Paolo Cascavilla, Assessore alle politiche sociali del Comune di Manfredonia
Felice Scirpoli, Assessore alle politiche sociali del Comune di Monte Sant’Angelo
Rosapia Ciccone, Assessore alle politiche sociali del Comune di Mattinata
Lucia Riontino, Assessore alle politiche sociali del Comune di Zapponeta

Il presidente del Coordinamento Istituzionale: Paolo Cascavilla.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
F.to: Riccardi

F.to: Fiorentino

________________________

____________________________

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
19 LUG.2012
………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
25379
2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del
19 LUG.2012
______________.
19 LUG.2012
3. è stata trasmessa in data _____________ai
seguenti uffici per l'esecuzione:
Dirigente
5° Settore.
_______________________________________________________________
Dirigente
3° Settore.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di
cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.
19 LUG.2012
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Fiorentino

________________________

________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale.
Il Segretario Generale
lì,19 LUG.2012

