
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 329
del 04108n016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Progetto óóContrasto alla poyertà" Piano di Zona 2015
Approvazione regolamento operativo.

L'anno duemilasedici addì quattro del mese di agosto alle ore 12.30 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia Ida Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Beniamino Maschietto, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che
- nei Piani Sociali di Zona 2014- 2015 , nell'ambito del prog&unmuione "Contrasto alla

povertà", è inserito un progetto contenente interventi di sostegno economico frnalizzati alla
inclusione sociale di persone svantaggiate ;

- il progetto risulta finanziato per € 68.498,83 con determinazione regionale del Lazio
n.GL5723/2015:

- sull'attivazione del progetto e sul regolamento che disciplina I'attuazione dello stesso si è
espresso favorevolmente il Comitato Istituzionale dei Sindaci nella seduta del14.6.2016 come
da verbale in atti d'ufficio;

Visto I'allegato regolamento che disciplina le modalità di attuazione del progetto di che trattasi e
ritenuto dover procedere alla sua approvazione demandando al dirigente del I Settore del Comune di
Fondi , capofila di Distretto, nella sua qualità di Coordinatore dell'Ufficio di Piano I'adozione di tutti
gli atti gestionali per la realizzazione del progetto;

Acquisito il parere ex art. 49 del D.Lvo n.26712000 reso dal Dirigente del Settore Servizi
alla Persona;

con voto unanime favorevole

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

- Di approvare, in conformità con quanto deciso nel Comitato Istituzionale dei Sindaci nella
seduta de114.6.2016, I'allegato regolamento che disciplina le modalità di attuazione del
progetto previsto nei Piani Sociali di Zona 2014 e 2015 nonché nel redigendo Piano 2016 e
relativo alla misura 6.1 "Contrasto alla Povertà" utilizzando il finanziamento per € 68.498,83
di cui alla determinazione regionale del Lazio n.G1572312015;

- Di demandare al Dirigente del I Settore del Comune di Fondi, capofila di Distretto socio
sanitario LT4, nella qualita di Coordinatore dell'Ufficio di Piano I'adozione di tutti gli atti
gestionali per la realizzazione del progetto;

La Giunta Municipale, con successiva unanime votazione

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4" comma dell'art. 134 del
D.Lg.vo 18 agosto 2000n.267.



Comune di Fondi
Latina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Progetto uContrasto alla povertà" Píano dí Zona 2015 -

Approvazio ne rego lamento operalivo.

PARERE DI REGOI}IRITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74l20l2 eL.2l3l20l2, si
esprime parere favorevole di regolarita tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì

4 000. 20t6



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL VICEPRESIDENTE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ....-..(.R6O..2.016

Fondi Ii ...:..$..,rJ.fi .fi....?.Ù.15

IL SEGRETI GENERALE
(Aw. A laliello)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

fi è stata dichiarata immediatamente eseguibile a nonna dell'art. 134, comma 4o del T.U. 26712000
n è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio On-line, a nonna dell'art. 134, comma 3" del T.U.267/2000

GENERALE
ildello)

(dott. Beniamino Maschietto)
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A
IL SEGRETASJO GENERALE

(Awry aciariello)


