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DLEMILAQU1NDICI n giorno UNO
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me* dj APRILE aIè ore 19.00 qella

séde.omuale si è riunitÒ n C@siStio CoEunate in PRIMA .ÒnvÒ.&io.e convocatÒ
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ASSENTI n" 04

Parle.ipa d Segretario CÒmuale Doù sa pi.( hr Mària

ll

sindaco Mèi Salvàtorè dichiara aperh la setuh per avd corohla1o n nùmerc
legatè dè8ti

ILSINDACO
se rìchìeslc

diaiu6

per proòleni

eonoùici da pate di ciftadinve ìn condizione di disaéo dovùti ìn Fafre aua ffiiiciÉ
segtrenre Derdita del posto di lavooi

dÉll

atulle

prowedeE ad ùn
olto a ciuadini/e chè abbia .omè obiel
bisosno, il conhasÈÉ l'.s.lùsjone social. e il ravorift l'autoÉalizu ione delle peBone
econom,cmenb € socìalnentè più deboli evnando il.ronicizzars, delle dipendeue ass,stenziali e
il sovrapporsi di interenii ÉrÒc4i da dirlèf.ii $flià e/o enÙ nonché associazioni ed enti che
abbìdo come obi.tlvo dl !,ronuovere ed ìnentivare le axiviià dene as$cizioni, opemti sul
t€ùito.io, con valenze sociari e/o .nldÌari. i

co.tiòrti econoFici

la matena ìnerente la
cnladinì/e atraverso un

regola

schema

di

concessione

di contibuti e.onomìci rilolto
10

a

ComunalÉ p.r lacon.essionedi

reEolamenro

§osknzìare der FrÉscn1è prclledìnentol
Ritenuio di appmvare il suddeib Esolmentoj

d .l'aù.12

dena Lesse n. 2+t/tee0, aì sensi d.l quare te ànninìs
reuìste dai .isperivi ordtnamenri. j .rneri e

1e

ai

te

dei .ruati

ìe

nodalirà

stesse devom aÌiencEi per ta c..cessìone
lìnanzìai e I atnbuzione di vmtagsi econoflici dì quatunqueEe.ere a pe.sone ed enrjpuòblici

n

aÌt.esi cli

artt

26

2,

det D Lcs

n 33/roÌ3 tc.d. deùdo haspùeual à .oma

Fubblrheamm]nist,iÒnipubbllcd.,nè11,aPpoSitasezi.nede
sonÒ deteminàii i cfteri e te modalità per ta .Òn..ssiÒn. d.j b.nèfici economi.i di cui al
pÉciido ad. 12 deìra L n. 241/
i.o.ce3§ione dei.onributì in
argonenio, semndo le spè.iliche nodaliià Frescrìre danh 27 e qùatora cli inpofti erocati
siano suF€riorì a niìle eùro nell'anno sotarÉ:

vhto ilD Lss 13/03/2000, n 267;

PROfONE
Ar consìgrio comnnalc cÒnvo.3lo neì

,liÉrepne

P

lù prop

nodìditecge.ome dichidal

is

per !a cÒnc.ssione di

paft

integrante e sosta.àatc deipresent. prowedìneni!,

pubòli.are iÌ suddeto resolmento srlsiiÒ inrernet comunate ed

'.:[l-,

P/TRERE EÉPRE§§O ÀI §EN§I

DEL'ART.49 DEL D. ICS.VO 26712000

RESPO\S4B1E SEPVIzIO FLC OLARIIA' l ECN.UA
I

prTèminata la sùa reluione chìed.

rs\o-voD.

Ài

Mer

Saltro,é

consiglic di ìntdcnir.i

n consisli€e Eleonok Miorti atT.ma che ha tètto il resorahénto e ùod ha dulla da ecepire

pd ì

nonctdtè la na8giorM abbia Smpr
qu*ti daomènti, ciò non è awenùto. Pèlrf,to

casì che contemlla. Constàd sùo msrgmdo .he!

dètto dì

hlèr lu compadè.ip

e rÀ

minorana su

pìade aito di qùèsta sftlb dcua maseiétua lnancab condivisionel
ÒsEuàonismo peEhé non lè appdieft, qùlndi di.hìda di ate
Il sin.ia@ Fone, qùindi, Àvoteione

ra

e

sJrma di non vorer rtrÉ

apmFstaì

ILCONSIGf,IO COMUN,{LE
Vista la snp.riore prcposra dèl Preìdente;
vìsto il pmre espEsso ai ssnsì del Dedeto Lesistaiivo 13.a 20ooi a 2671

.o.

r'o'ùionèesprqsa l-Jè

consi8lieri presenti

e

vÒhti:

votì FavoEvoli

b-rè .

nej

nodid.tr$e( ,èpe(

7

6 co.raii o

ta!!i

I (Miori Eteonda)

DELIBERA
at di apptuwe in6Cratmente ta superidè p.oposra e, quindi, di appmvtre il .Reeol enio
connnare pd la concessione di con&ibutì eNnomici a.l È§to composto .Ìa 23 dicoli,
atl.gato srta pEsente detibùeione per ramc parte intesÉnte

e

§dstuiale.

IL CONSICUO COMUNAI-E

con votl Favoevoli

6 conlra.j

o

asrenuri 1

qiotti

Eteonora)

DEIIBERA

O di

dichìarùe, arlr€st la pre*rte detib.@iore immediaramenrc es.cuibite ài sensi
134 - coEma 4 - del Dedeto L€gislarivo ta agoòto 2OOO n. 26Zl

deldt.

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI

,"

OMUNALE

(M.i s.iiharo..l
"ifr^"o

Lt{x

La suestesa deliberzione veftÀ affissa allAlbo Pretorio il gior.o ..,1 ..r,
. ai
per
gli
sensi e
effetti dell dt.124 l' c, del Decreto L€gislati. 14.08.2000, n.267 e
vì rima(à pe. 15 ss. consecutivi.

SECRE IARTO COM!NALE

(l7.Ìr.{e.:[1

COPIA CONFORME
La

lresente copia

è conloime

allbriginale e sj rilascia per uso amminjstràtivo

€

Monte san GìÒv,nni lì

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per d€cor.ena
seguito a pubblìcziÒn€ all,Albo Pretorio senza re.l.tui
lì

IL SECREIARIO COMUNALE

()

di termini in

i[f].] corr,ruNr or not.trE sAN GIovANNt
.EDLCL$ a AqsE do i4t l)AL.l4PrÒain ia di Rieti

tN SABINA

Cr/rLc

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI

CONTRIBUTI ECONOMICI

INDICE

Aft

1 - oggettÒ dei

Ari

s D.nnizioni

rcsolmento

CAPO

I

EROGAZTONI DI CONTEIBI/II A E]!TTI,

ISTITMI,

A§§OCIAZIONI, COMITAII E SOGGETI PRTVAII

A.t.4 sqgetti bùencldi
A.t. 5 - Modarità degli

interùti

Art.6

Temini

Afl a

Proc€dure per ofrenère il godimento di un bene comunale

Art.

1

1-

Ari 12

e

modalità deDa

Relzione

dom

da

e quadro economico dl

riferimento

Esc,usione di responsabilila
CAPO IT

CO§fRIBUII A CITTA.DINI

Art.

14

Art.1;
Ar 16

O IIUCLEI FAMILIART IN STAfO DI DIFF'COLTA'

Preserltrione deue dÒmdde
Isrrurioria deie Domùde

Pssmetri di Vdùluioni delle tuchieste

Art. 17 - ApprÒvuions deUa Gradùatoria ed E.oguione del Conlriluto
ArL

1a

Art.

19 cont.ibutl straordinùl

MÒda1ità di érÒgùiÒne del cÒntriburo

Art.20 - conlribuli permensa scolastica

Art.2l

Ricovero prcsso

lstiùti

Arr.23 - Entrata in visore

A.t.

1_

Oggetto d€l regolamerto

p.esente reeolamcnto disciplina gli obieltivi, i .rite.i e le modalità per la
concessione di sovrenzjonì, contributi, sussidi a persone' associazìonì ed enti, al
iine .li concorrere alltliminazione di sùuzionì di disagio economico o di
emarginazione sociale olvero di promuovere ed ìncentiva.e le attività d€LLe
associuioni, operanti suL territorio con taienze sociali e/o culturali'

li

Art.2 " Fia.lttà
Comune, in artuzione ai Principi generali. lissati dallo Statuto, sviluppa e
valo.izza anche medidte la con.essione di contibuti e.onÒmici, le iniziative di
Enti, lstituti, Associuioni, Cotuitati e soggeld privati volti a lncrementare lo
sviluppo economico, turistico, so.iale e culiurale di Monte San Giovanni in
Sabina, a promuovere manilestazioni sportive e espositive nolrché a valorizzare e
salvaguardare le tmdizionì storiche,.ivili della propria comunitàr e ie
caratteristiche amblentalì e paesaggistiche del lrolrio ierrirorio.

Il

il

Comune Può concedere contrihuti à soggetti che lromuovono
attilitàL di carattere umanitariÒ e per l'affe.muione di relzioni intemazionali
basate sulla salvaguardia della pace.

Inolre

Inline 1l comune può .oncedere sussidi e ausili linaùiarì nonché vantagsi
economici a singoli clltadinl o nu.lei imiliari ai lini del suleramento degli
ostacoli al liberc sviluppÒ.lella pe.sonalità ai sensi dellart. 3a dela Costituzione'

Ai soli fini del presente regolamentol

Per la .oncessione di sowenzioni" si int€nde il linànzi@ento totale
larziale, di iniziative Enalizare a scopi altamente so.iali, di ricerca ecc. di
importante rilevanai
Per la "concessione di conributi" si intende la .orresponsione di somme a
londo pe.duto per 1e attività finalizie al rageiungimento di scopi so.iali,
culturali, sportivi ecc.;

di sussidi e ausili lhanziari' si intende ltroguione di
adeguati intenenti di carattere economico tendenti a .onco.rere alla
rlmozione deLLe cause ostàtive al lìbero sviluPlo della personalirà del

Per la 'collcessione

.ìt:.lin..osi.òmèèhì)h.ì.rod.ll'art.
pÀrtico are

s

in

38 dellaCostituzione.

r€.de:

1. per 'sussìdio ùi iDteftenro atro a .oncorrere, in via gene.ale, al
deLLÒ stàto di difficÒllà ecÒnomica deLla lamìelìa o della personà

suleÉmento

2. p€r'ausilio finanziari. un intcrvento avenle cararere sfaordina.io a1{) à
.on.orrer€ .l supcr.ùento di un parricolare staro .lì dilficotta ..ononrica dela

Iamiglia o deua personai

3. pe.'alùibuzione di vantasgi economi.ì si inrende la trujzìone di ur1 trene dj
prop.ietà dellentc o la lornìtura.ti un seNizio (lraspÒrti,mensa ec..) senza
'i. oop,"r d"'c . q
r'!o'."bu.d/ro-i ,.1 i
'
parrocnri sena concessioni ilì denaro,

CAPO

I

EROOAZIONT DI CONTRIBUTI A ENTI, ISfITUTI, ASSOCIAZIONI, COMTTATI
E SOCTGEÌII PRTVATT

Art. 4 " Soggettl bèrefi ciart
Lerogzìone di co.ùiburi, ausjti tinanziarl e vanraggl economi.i è acco.dara
soltanto a lavÒre di ìsriruzioni, assocjazioni c/Ò EDri resolarmenre .iconosciuti.
comitàti cosrituirisi per manitestazìori/evenri di ca.atrere comunale c/o
nner.Òmunale, di enù pubblici o privati, Associzioni sportive e del volontaiaro,
che operino ncl settore cultu.ate, sporrivo, socìate e rurlsti.o.

A!t.s - Moilalttà degli tnt€F€nu
Cll inrenenti possono essere effettuau medìante crÒgàzione dl .onriburi di dùe
l. Cont.ibuti finaLizzad a specitiche artività, iniziarivc o p.Ògettii

2. Contribuii tinalizali al sosiegno di soggetri che per

i

ÌÒro scopi sratutari e

socìali svolgono continuativamente ardvità di interesse della couèrtivrià

I

soggetti di cui aj prc.edenLi arri.oli non assùmono alcun obbligo .ti
conÙÒprestazio.e. In ogni.aso it fine pe. il quate il cÒntributo è richiesro {l.vra
essere s!eci6.o

e dereminato non.hò rìspondcnie a direiro ùk.esse
A*.6 - Teraini

e

della

hoalalità d€ta doEanda

Chi illrende

fiùazìùio

accede.e ai .oDrribuiì Ò alle altre lorme di sostcgno economico
previsre dal presente regotamento dcte .ivolgere apposita dotuanda

all AmmirisÙaziÒne comù.ale.

Nella domùda, .edafta in .a.ta libera, dovrà esser..hiÉramc.re \pe. fi.èro
o

Ceneralltà del richiedenie. ]n caso di persona giurìdica, olrre alla sua
denominazione dovrdno essere indlcate le geDeralità delle Persone fisiche
che leealmenle la rappr€sentànoi
Copìa dello statuto o atto cosd[ìtivo ove p.evisto;

-

Indiczione del nominativo della persona incaricata di quietanzare per
conto del soggetto ri.hi€denie o, in alternativa, gli estremi del conto
coirente del soccetto.ichiedenle.

ln caso di contributo di cui al punto I ) deltart,s ,

findlizdti

a

Prog.amma deli'iniziativa o rclazione descittiva deLlattività ler la quale
contributo viene richiesto, con indiczione del periÒdo di svolermenlo

il

speclJiclÉ

lcontnbuti

dttioià, inaiaire a prcgetti):

della relativa !.evisione

di

spesa, non.hé

di

e

eveniuali altn contdbuti

ottenuti per la realizzzione della medesiftà.

ln caso di contributo di cui al punto 2) dellart.S, l@ntibuti rtùaizzati dl
sostegno dl sÒggetti che pet i loto s.opi statutan e sociali soolgona
.ontinuatitdmente attirità di ihteresse dello cÒllettiùifi)

|

P.osramma complessivo d€ìle attività con l'indicazione di quella/è che
assume/assumono un interesse eenerale per la comunira.
Espressa a.cetraziÒne delle nÒme del presente regolamento.
Copia delhrltimo bilmcio approlato, ove previsto.

Qualora ì1 richiedenie oon sia una persona iisi.a,ll lesale rapp.esentante
dovrà espressamente dichiarare neUa domaida che l'€nte o associazionc

che rappresenia non costituisce, nemmeno indirertàmente, articoLzione
politico rrganizativa di nessun partito, cosi coùe previsto daLlar-.. 7 della
lesAe 2/5/74 n. 195 e dall a.t. .l delLa Lesse Ìa.l1.ai n. 659.

ll pafocinio da parte del Cohune pe. iniziativ€ o manilestazioni promosse da
soggetti, enri e associzioni lrevisti nellart. I del presenle r€soldento è
concesso dalla Giunta comunale

I soggertl a cui è stato .on.esso il pat.ocinìo sono obbligati ad appone Là dicitura
ir o pctro, rnro d. r ( Òn une di \4o' S.r ù'o'a11' ìn s,binà" sù hr . il matcriale
"
pubblicitario delllniziatira.

-Att. a

1

- Pbcedùre pet ottenere il godimerto di un

Pcr benenciàre

deL

ù€n€ comunale

godimento di un bene .omunàle gli irieressati dovranno

inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
Del motno deLla rn:hiestÈ:

-

D€llìrso che si intende lare del berelicio precisan.lo dertagliaramen.e oeni
elemento utile ler giustific e ll godimento in lorma gratuita o comunque a
condizione di vantaggio j

-

P€.le persone giuridiche, ltl€nco degli ammìniskàlorìj

Pc

leo"\o.dzo".grLo. , ,n." -, 6lis,opi.. irL \i.

2. La concessione del bene sùà predisposla dalla cìunta Comunale e porà
essere revocara nr qualsiasi moftento;

3. Nella stessa delibeÈ .li concesslon€ dovranno esse.e indi.ati gli elementi
che hanno deteminato l'interlenlo e le eventuaÌi condizioni specialil
4.

h tutti i

casi

dorà

essere assicurato
(illuft inazione, riscaldmento, pulìzìal.

it

rimborso delte spese live

5, E'lrevista la gratuità per pafticÒlari nnalità so.ìali perseguite da en!ì,
associzioni senza llni d] Iucroj .Òmitàri e stugoli cirtadini.
Art. 9 , tstruziole
La domànda verrà is!ruita dalla Uniià olerativa comletente per

attività inreressato allinizìativa

il sertore di

o manitestuione per la quale è

richiesrÒ il
contrìbutÒ nel termine di rrenta giomi e si dovrà concludere con una proposta di
deliberazìone della Oiunta Comunale.
Nella fase di istrurtoria si dovrà in ogri caso artestare se il Comune risulla
creditore à qualùnque titolo nei cont onrj dei richjedenti.

Art.

Làtt ibuziore dei behenci

- Concèssione
di .ui agti artt. 2 e 3 det p.esente
10

.egÒtame.to

awienc per mezzÒ di delìberazìone delta Giunra c.mnnàre

AIt. 1l - Rèluione

e quaiLo econontco di

ril€rime

o

Entro 90 gio.ni dalla .onclusione dellìnizìàtiva, i soggetti che hanno
richiesto il contributo di cul àllarr.s punto l) (conribùri finalizzàLi a speciriche
attivilÀ, inìzìative o !rog.$i) soùo renuti a presenta.e al Conune una reìzione

ri.lizafa

.Òntencnte

iì rendicorlo

delia

Enùo 90 giomi dalljnizio delliniziariva, solo gli enti di .ui allart.s punto
2) ( sono tenuti a presenta.e al Comure una relzione a lreventivo nonché ùna
relazione a corsunlivo dellattività svoltà neuanno pre.edente con spccifica
indicazione di quella/e iniziatila/e che hanno avuto un interesse generale per

La mancala lresentùione della suddelta docume.tazione da parte

del
soggetto inte.essato, come pure la mancata restitùzione delle somme non
utilizTate comporia lesclusione del medeslmo sogcetto da quaLslasi benetcio
economìco per ìl llrturo no..hé la rcvÒca del linanzim

Art.12 - Esclusione di rcspoNabtlttà

Il

comune .esta estraneo a qualsiasi rapporto venga a costitui.si lra i
soggetti destinatàr] dei contihuti e terzi per lornitur€, prestazioni o a qualsiasi
albo iitolo e non si assume, sotto ogni aspeno, responsabilità alcuna circa lo
svolgimento della manifestazione pe. turto qu rto è presc.itto dalle ìeggl in
CAPO

II

COI{TRIBUTI A CITTADINI O NUCLEI FAMILIARI IN ST-ATO DI
DIFFICOLTA'
Art, 13. Ftnauta'

ll

Comùne di Monte San Ciovanni i. Sabina può concedere contdbuti,
sussidi e aìuti linmziari norché vdtaggi e.onomi.i a singoli cittadinl Òwero a
nuclei Imiliari residenri nel Comune ai linì del supe.amento degli osta.oli al
Libero slilùppo della perso.alità ài sensi deLLart. 38 della Cosdruzione.

Art. 14 - Ptqentazloné

dèUè dodandé

citiadini che intendano presentare richiesra dì contributÒ ler i fini di cuì sopra
possono produùe domanda enrro le seguenri scadenz quadimesralii
I

-

30 hovembre .li ogni anno.

Alla richiesta di contriburo dovrà essere alLegata certilicazione l.S E.E. valida allà
data di scadena del te.mine di Fresentazione delle domande.

Art. 15- lstÌutto

a d€ll€ Domand€

Il Senizio

Socialc atnralmerte gestiro dal Comune di Rietj, quale capofila
del Disl.etto Socio Sanitdio Rieti/l cfetiu€rà un sopmtluogo presso il domicilio
dei ri.hi€denti il contributo ed unlnle ista asli stessi, avendo cura dì rcdigere

unà relazione.or allegata unhplosita scheda di valutzione €Ìaborala

e

predisposta sullà base del presente RegoLamento.

Atiraverso la scheda, lrendendo in considerazione i pùamct.i di seguito
specjlicati, LAssistente Socialc attribuirà ai richiedenti un punteg8io in base al
qualc, LÌna ,olta vàlutate tutte le domùdc, vcrra lormulàta una graduaroria
nnale delle ri.hieste di conribulo lresenrate.

Art. 16 - Par.Eetri .li Valutazionl dele Richieste
I pdametri presi ìn conside.*ione sono di duc tipologie:
1. lasce di reddito LS.E.E.

pù massimo pund a;

2, coellicienti di disagio so.iale per ftassimo

lunti

12

Ciascuna doma.da potrà toializzùe un punteggio massimo di 20 punti totali e
sulla base dei puntesgì ottenuti verrà formulata unà graduatorìa dello stato di
bisogno di clascun cittadino o nucleÒ familiare .he avrà presentato richiestà di

I.

PUNIECGTO ATTRIBUITO IN BASE ALLA CEETTFICAZIONE
I.S.E.E.

CLASSI DI REDDIfO

0

,{ffRIBUIfO

2.000,00

2 000,0t

4

PUNTEGGIO

- 4.000,00

PUNIl 6

000,01 6 0rl0,00

6.000,0r - a 000,00
oLTRE 8.000,00

PUNTI

O

2. COEI'FICIENTI DI DTSAGIO SOCIA,,E
strutturali delLabitazione e collo.azìone della stessa rispetto ai
seùizi presenti sul territorio comunaie: massimo puntj 1,5
1. Condizioni

Ubicazione dell abitùiÒne di residenza rispertÒ ai

se

izi comunali

(ùax

a,4L

Fr:ziore e nÒn servita

Stato dell'abitazione di residènz.

t
condizioni Ieierico-Ambientali dell abitazione (md puuti 0,5)
CondiziÒnr g eni.o-ambie.ta

i

2. Rète sociale di rlfèdiedto: ma6§too 3
Conliventì col rìchiedente {
ConL

irenr drspo.

b'r,

ms punti

Parzratmenre

1ì

A.senza di Conviv€nti

Grado di intensità Reìazionale

Frequenta o ic€ve di

Non lncontra o lrequenta
mai persone anche

3. Sltua2ione lavoEtiva del capofaaklta eas6tmo punti r,5

Oc. ùpÉto

sraòilrente

Lavori saltuario stasionalì

Disoccupato con dilficoltà o impossibilità certilicata a
svolgere alcune mansioni cÒn o senza iscrizione ,elle
liste speciali di disoccupazione

4. Valutartoné del ti$hto soctale Eassiso 3

purti

La presenza all'ìnterno deL nucleo lamllide d] uno dei seguenti eleftentl che
preligurmo una situziÒne attuale o pÒten2iaÌe di rischio socìale:
Presenza nel nucleo dj situazioni di dipendenza (alcolismo, tossicodipendenze) o

Presenzà

nel nucleo laoiliàre di minori i.

siruazioni di rischio potenziaLe

(abbandono scÒlastìco, prcblematiche di disagio minorile, selarazione dei
conìugi e malcata corresponsione degli alimenii al coniuge afiidatario dei minon

propna respon\abilita

debitamente dlchiarata

Presenza nel nucleo

lmilia.e di persone con

assisteMa conrinuativa e comunque lale di

alri
dÀ

componenti il nucleo familiare:

dlritto allalr.ibuzione di ulteriÒri puntl s.

5. P.esenza di altre prestazioni sociali erogate dal comune di Monte §an

GiÒvm owero dalla Comunit:r Montana
deiià..Ò

sÒla.e dì ri.hiesrà

de.onfrìbìn.:

Altrc prcstiziori eloEEt€

A.t.

17

nelLanno di rilenmento nel co.so
Nes.uDa prestaziore erogata

- ApproBzlone dela OEdu5torta ed Erog5ztone del CoÀtrituto

Ogni ànno sarà stdziata ìn bilancio la somma impegnabile nellanno di

La Giunta Comunale, nell'anbito della somma impcenata nell'dno di
cÒtupetenz .ipartisce

gLi

importi da erogare per ciascun termine.li scadenza.

la Giunta Comunale,

arer approvato la graduatoria delle richieste,
riparri.a i .onbibuti secondo quelle che sono le disponibilità di londi dell'Ente aL
momentÒ della scadenza di ciascun rermlne di presentazione delle domande,
atlribuendo un imporio ecÒnomico maggiore a coloro.he avranno ottenuto il
punteggio più alto e successivment€ ìmporti decrescenti per i decrescenti
punteggi otÌenuti fino aLLa coocotrenza della ÒiLa totate stabiLita, serza obbllgo
alcuno verso coloro che dovessero risultare esclusì dalla .ìpartizione del
dÒpo

LAmftlnlstrazione Comunale, qualora i londì disponibili non lo consentano,
non è tenuta inlatu in alcun modo ad erogare .ontributi econÒmicj benché Le
domande sìaio stàte regolarmente presentate nei termiri prevìsti dal presente

Alt.

18 - Modalltà dt erogaziore del

cortdùuto

La Gìunta Comunale può, qualora ]ìstruttorìa deL Senizjo Sociale del CÒmune
segnali tale priorità, destinare tutto o in parre llmporro del conrributo assegnaro
all'a.quìstÒ di Ceneri di prima necessjrà o comunque ritenrìti londame.tali per la
sùssistenza del nu.leo lamiliarej ]n tal caso Ltrogazione dei contributo a\ryiene

rnediante mandatÒ

tli lagamerto

delleconomo comunale' i]
ptun'edera aua consesna degri stessi ai
rcgaae quietanza conscg'a dei

emesso

i! làloÈ

:§:'.;'"..""i';i, ;;"i;,i *-**"
r'ra
§;il;;";i;'*;aiisi
',a*ia'

'Li

presentare alla Giulta apPosilo
succ€ssivamente sarà cura delle'onomo
dei
utt"go'ao' artresì' re qui€tanze di consesna
."..J;;;;;;;*t'
beni sottÒs.ilie dai benciciari del co'tributo'
qualora t istruttoria del Sen'izio Sociale del
La Giunta comunale può alresi'
ÒaBoi erro

.""':: i;,,'.i
).',io..i.,,,

",.,'u'.'*"'ì'oìr'brro'dr:"oiod'
d .1F'dc'oè\\Éoo'pèsèntnro ii'.'c''o
der
proa'tL" aaLLr"a"te rn rar caso.eroseione

li:'.fiì:"il"";:;;;o

di un mandato di pasamento' di irporto
l;mìssione
-",..re
de,EcoDomo coounare ir quàìe
in
*ia. oor"'viso e/o della cartella esattoriàle'
onofr_§_rrdrc"auiL oaDoosiro

..*ni".i*,"*

i"-'

:ffiii.;"';;i.;i.'i'it't',

o]"**".u.r
s-c^..{vd'n'F
d' f,''"ì,".d ;;;" ".:" sp.qd !o*cn'.iè. a''"e"ido ob'' ''! - errb
Art

19

_

'o

conttibutl sttaordinÙi

ed ec'ezionali motili di
La Giunta coÙunale, ove sussistano slraÒrdùari
di
ruustratr a'r senizio sociale der comune
'a
o nuciei
in sabina, Può concedere cÒ'rnbùti a persone
aro -odarità Previste dar lresente Resoramento

;;;i,;;;;i;;;;".i.ti
".-"#
Àr"**'
,ii.ìil-ìitJa.-*"0"

o
,ì.i."a--.,
urgcnza

strao..linarieta debbono essere
delibe.atlvi di assesnazlone

dei

contributi

art.2o - Contriùuti per mèn.a tcola§ttc'

di ogni arno con le modalità
s.adenza del
e la, i nu.lei ldiliaii 'on
prevrste neL prcse.te Rrgolam€nto dagli arri'olì 16,17
scÒlastica del
s.oLar€ !he u\unuls'anÒ deL seNizio di me.sa
richLestj di
Comune .li Monie San Giovannì in §abina oossono Pre5€ntate
pàstÒ l erosÉzrone dr derlo
cont.ihuto economìco finaLizzato all'acquisto di Lùoni
e alProvazione de[a
conrlibuto, previa istruttoria dell'assistente soÒiale
GiÒvmni in Sabina'
graduatoria da parte detla Oiunta del Comune di Monte §an
comunale il quale
awiene oedianre mandato di pagamcnto .1.11'eco.ono
deì medesimi al soggetto
prowede.à allacquisto dei buoni mensa e alla conseqna
heneliciario deL contributo.

É.rro la

Art.21 " Rtède@ prèss Istitud
In caso di intervenri a favore di cittadini icoverati presso tstjtuti pubbtici o
pritati ore sia rlchGsta una inregrazione delta reita di ricÒvero, il Comune, pritua
dì coùpartecipùe alLa spesadeve ricerca.e, pe. il tramite del senizio socjale,
pùenti più prossimi eventuÉtmente tenuti a prestare gti atìmenti secon.lo lei

norme del codice cìvirc

Art. 22

_

EsclGiori

Stro *,isi dal,É oisciotina det presen.e péBo.ù en,o
d's!.Phrat.d4§oe!ifichè ro-med. r-BCes,ériro regroFJre!c,

g

ir.rruenL

Sono altresi esclusi gli inteNenti di assistenza dohicìUare attualmente
gestìti infotu s$ciara dal CÒmune di Rieti, Enre capofita
del Distrerto Rieti/l

An. 23 - Eatrate

ir vtqoe

Il presente Regolùenro entra in visore il

E' farta

i!

ogni €sÒ salva la nomariva star.te
materia di assisre@ e dl privacy

e

(,i
'1"

