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Deliberazione del Consiglio Comunale

Provincia di Foggia

ALBO BRETORIO

COPIA

N.9 Reg.

OGGETTO:

i

iAPPROVAZIONE DEL
i

iSULL'ONORE
i

i
I

REGOLAMENTO COMUNALE pER LA DTSC|PL|NA DEI PRESTITIi
i

i

L'anno DUEN{ILASEDICI, il giorno VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO,
alle ore 18.00, nella sala delle adunanze consiliari.
Alla seduta di prima convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai signori
consiglieri a nofina di legge, risultano all'appello nominale:

li

i,A.ssegnati n._i 13

i In carica n. i 13
l-------,- .- j

Gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza
nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario generale dott. Giantuigi CASO.

La seduta è pubblica.

( X ) Atto dichiaràto immediatamente eseguibile.

Leonardo Cayalieri - §indaco Presente Apenle

x
Consiglieri Presenti Assenti Consiglieri Presenti i Assenti

D'Apice :Antonio x Cibelli Archina x
Guadagno iMargheritaSara

-i---
Colella Elvira x

Crpozzo iAntonietta x Tredanari Mario x
Moffa ,Angelo x Beccia Edoardo x

uilino jFausto x lCuttano Matteo x
iDi Gioia :Antonio x iBeccia i

x 1

il signor Leonardo CAVALIERI,



lntorno alle ore 18.20 entra ilVicesindaco.

I consiglieri presentidiventano n. 10.

Relaziona sul presente accapo il Vicesindaco, il quale puntualizza che il testo del presente regolamento è

stato condiviso in sede di 3" Commissione Consiliare con la proposta di apportare lievi modifiche all'art. 4 rubricato

"Finalità del Prestito" e alla fine dell'art. 9 rubricato 'Modalità di erogazione e restituzione delpresfr'fo"; modifiche che

sono già state recepite neltesto definitivo che il Consiglio Comunale è oggichiamato ad approvare.

IL CONSIGLIO COMT]NALE
Premesso:
- che nel significato espressamente fatto proprio dal legislatore, sono <<servizi sociali>> tutte le attività
relative alla "predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni

economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona ì.lmana

incontra nel corso della sua vita" (così l'art. 128 del D.Lgs. n. ll2ll998, al quale rinvia l'art. 1, c. 2, L. n.

32812000).

-che le competenze, sia in tema di programmazione degli interventi e delle risorse, sia in tema di loro

rcalizzazione (art. 1, c. 3), sono ripartite tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali. Ciascuno di essi, infatti,
concoffe al frnarr,iamento delle misure programmate secondo "competenze differenziate e con dotazioni
finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci" (art.4).
- che, in linea generale ed astratta, rientra nelle funzioni istituzionali del comune I'istituzione di
prowidenze, comunque denominate, da conferire a singoli individui in situazione di difficoltà economica;

- che l'art. t6,4" comma, della Legge Quadro n. 32812000, recita i"Per sostenere le responsabilità
individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con

figli, di gestanti in dfficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosfficienti con problemi di
grave e temporanea dfficoltà economica, di fomiglie di recente immigrazione che presentino gravi
dfficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18

e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore,

consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del
prestito. "

Considerata la necessità di prevenire f innescarsi del fenomeno della dipendenza dai servizi Sociali in
termini di mero "1'assistenzialismo" rafforzando, invece, la capacità dei singoli e delle famiglie di
superare un periodo di temporanea difficoltà economica (ad es. dovuta a spese per visite mediche e

odontoiatriche, pagamento di fatture relative all'acquisto di arredi speciali, assistenza ai congiunti, eventi
luttuosi ecc);

Dato atto che l'aumento del costo della vita e la sovente assenza di una valida rete familiare (infatti le
famiglie sono sempre meno numerose e i componenti impossibilitati a sostenersi reciprocamente)
determinano difficoltà economiche anche rispetto a chi, fino ad oggi, riusciva a gestire la propria vita in
completa autonomia, creando situazioni di crisi a volte insormontabili e tali da compromettere equilibri
spesso faticosamente raggiunti, con l'effetto che situazioni difficili si trasformano in drammatiche;

Rilevato, pertanto, che è senza dubbio utile prevedere l'erog azionedi un contributo, il cui importo viene
fissato in un ammontare massimo di € 5.000,00, che consenta di owiare o, comunque, sostenere coloro i
quali si trovano in situazioni di diflicoltà temporanea, come sopra esemplificate, sotto forma di prestito

senza interessi, sempre nel rispetto della diguità ed all'interno di un progetto individualizzato, a cura e
sotto la guida del Servizio Sociale professionale;

Precisato, inoltre, che il prestito da erogare non sarà, comunque, assegnato a coloro i quali non diano
prova di affidabilità, anche al fine di responsabilizzare i soggetti beneficiari del predetto intervento;
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Ritenuto, per tutto quanto esposto ed in attuazione dell'art. 12 della Legge n.24111990 e s.m.i., doversi

dotare di un regolamento per disciplinare i presupposti e le modalità di erogazione del suddetto prestito;

Visto il testo del " Regolamento Comunale per la disciplina dei prestiti sull'onore", composto da n. 13

articoli, che si allega al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole
di approvazione;

VISTAIa propria competenza ai sensi dell'art. 42,comma2,lett. a) del D.Lgs n.26712000;

VISTI:
- la Legge n.24111990 e s.m.i.;
- la Legge n.32812000 e s.m.i.;

ACQTIISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 1" Settore, ai sensi

dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 12000;

con votazione favorevole unanime dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa:

- di approvare il " Regolamento Comunale per la disciplina dei prestiti sull'onore", composto da n. 13

articoli composto da n. 13 articoli, che si allega al presente atto di cui costituisce parte integrante e

sostanziale.

- di dare atto che il presente Regol4mento sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 3312013 nel portale

istituzionale denominato "Amministrazione Trasparente" - sezione "Disposizioni Generali" - sotto-

sezione "Atti Generali".

Successivamente, il Consiglio Comunale, nella composizione di cui innanzi, ritenuta l'urgenza di
consentire gli adempimenti connessi e conseguenziali alla presente deliberazione,

con votazione favorevole unanime dei n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a tutti gli effeffi di legge, ai sensi dell'art. 134,

comma 4, del D.Lgs. 267 12000.
*rÉ*



Città di Troìe

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Verbale n. 9 del 2510212016

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to aw. Leonardo CAVALIERI

Il Segretario generale

f.to dott. Gianluigi CASO

Il presente

consecutivi

Troia,

Certificato di pubblicazione

atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni
ai sensi dell'art. 124, comma 1o, del Decreto Legislativo 18.08.2000 , n.267 .

I },lAR. 2010
Il Segretario generale

f.to dott. Gianluici CASO

Dichiarazione di conformità

E' copia conforme all'originale da servlre per uso amministrativo.

generale

uigi CASO

Dichiarazione di esecutività
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.I gs . n 26712ffi0).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (art.

decorsi 10 giorni
134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000,*267).

Il Segretario generale

f.to dott. Gianluisi CASO

tr
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Certificato di awenuta pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio

Il Segretario generale

f.to dott. Gianluisi CASO

dal


