
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 6 del reg. Delib. 

Oggetto: 

PROGETTO DI SOSTEGNO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILlARE DI P.G. E O.A. 

L'anno duemilaquatìordici, addì dieci, del mese di Febbraio, alle ore 17.30, nella 
Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome . Carica Pro 

Presenti: 4 Assenti: 1 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco,assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA .çOMUNALE 

Dato atto che il nucleo i~are dei sigg.ri XXYY di Castione Andevenno risulta essere in 
carico al Servizio Tutela a seguito dell'emissione di decreto (Proc. N. 3262/2009 VG) da parte del 
Tnbunale per i Minorenni di Milano e che il Servizio Tutela, tra le altre cose, è incaricato di "assicurare il 
monitoraggio ed il sostegno della situazione dei minori" di tale }~ucleo familiare; 

Vista la relazione sociale del 03/02/2014 prot. n. 3164, pervenuta in data 03.02.2014 prot. 
577, conIa quale l'Assistente Sociale sig.ra Nadia Simonelli comnnica che la situazione abitativa del 
predetto nucleo. familiare risulta essere inadeguata sia per l'esiguità di spazi sia per le dinamiche relazionali 
innescate edi conflitti tra i vari componenti che hanno portato, da ultimo, alla rottura definitiva con 
l'allontanamento dall' abitazione della sig.ra XY e dei tre figli che si sono stabiliti temporaneamente presso 
l'abitazione dei nonni materni a Sondrio; 

Dato atto che l'Assistente Sociale evidenzia come "tale situazione, oltre che essere 
inadeguata dal punto di vista logistico (è un alloggio ALER inadeguato ad accogliere altre persone e ad 
oggi la madre con i tre figli donnono in un divano letto), è assolutamente inadeguata per gli elementi di 
potenziale pregiudizio ai danni dei minori e che in passato hanno portato all'apel1ura del procedimento 
presso il Tribunale dei Minorennz"'; 

Dato altresì atto che l'Assistente Sociale, vista la situazione economica del nucleo fàmiliare, 
ritiene opportuoo ''proporre un progetto che possa sostenere il nucleo familiare per il pagamento di un 
canone di locazione in un 'abitazione privata sul comune di Sondrio per n. 6 mensilttà, tempo necessario 
al fine di permettere a questo nucleo di costruire le condizioni necessarie per una loro autonomia' in 
modo da poter sostenere il canone di locazione"; 

Preso atto altresì, come si evince dalla richiamata relazione, che "tale situazione abitativa 
tuttavia si ritiene provvisoria per il tempo necessario a definire un progetto abitativo più stabile e non 
dettato dall'wgenza che potrebbe prevedere la richiesta di un alloggio ALER, nonché, laddove le risorse 
lo consentissero, l'ultimazione dei lavori che pelmetterebbero l'abitabilità del rudere di proprietà dei 
sig.ri ).AYY"; ( 

Dato infine atto: 

• Che il regolamento dell'Ufficio di Piano per l'erogazione di contnbuti economici a favore dei 
nuclei familiari dell'ambito territoriale di Sondrio, prevede la dispombilità ad un sostegno di carattere 
economico laddove il comune di residenza del richiedente si fàccia carico di ahneno· il 30% 
dell'ammontare della somma valutata necessaria per il proprio cittadino; 

• Che 1'abitazione indentificata ha un canone di locazione pari a € 400,00 mensili; 

• Che il contnbuto economico a carico dell'Ufficio di Piano è quantificato in € 1.680,00 a fronte di 
un contributo a carico del Comune di Castione Andevenno di € 720,00; 

Visto il Regolaméntocomunale per l'erogazione di servizi, interventi, contributi e sussidi 
economici a persone, famigked associazioni approvato con deliberazione c.c. n. 8 del 04/04/2012; 

Acquisto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio Finanziario ai sensi 
di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n: 267, che si allega alla presente come parte 
integrante; 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge, dai presenti e votanti: 



DELIBERA 
Per le ragioni di cui in premessa: 

Di intervenire economicamente a favore del nucleo familiare dei sigg.ri XXYY di 
Castione Andevenno sostenendo il parziale pagamento, per n. 6 mesi, del canone di 
locazione. 

Di erogare al nucleo familiare dei sigg.ri XXYY, ad avvenuta rendicontazione, l'importo 
di Euro 720,00, per il parziale pagàmento del canone di locazione. 

Di dare atto che la spesa complessiva di € 720,00 farà carico all'intervento 1.10.04.05 
(cap. 69600 l) del redigendo bilancio in corso gestione competenza. 

Di dichiarare il'presente arto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto 
comma, del T.U. n. 267/2000. 



Verbale letto, conferm e sottoscritto. 

IL SEG~C:~ALE 
~RRL~( 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267 fOO) 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal y.) ~ F,;\~W .: \;; . 

,&, t,} n.,.V, 

Dalla Residenza municipale, addì, 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 26712000) 

il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

.~erché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

D perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Càstione Andevenno, lì 

IL SE~;O~.Nl ALE RRIRINA 

... ~,., 

~ --~ -



Allegato alla Deliberazione n .. 6. del...J.O 02.. bLt, 

COMUNE DI CASTIONE Al~DEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 25 

OGGETTO: PROGETTO DI SOSTEGNO A FAVORE DEL NUCLEO Fk"llLIARE DI P.G. E D.A. 

Pareri art. 49, comma l, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 10.02.2014 

IL RESPONSABILE Area Economico Finanziaria 

\\Ros:ak ,OO .. ,Q W 
'\ ' 
\ 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 10.02.2014 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINk'lZIARIA 

Parere di compatibilità monetaria 

Articolo 9, IO comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102 

Castione Andevenno, lì 10.02.2014 

IL RESPONSABILE Area Economico Finanziaria 

~jlsetta Bi6j)" 
~Q~':1~~ 
J \ 

Attestazione di copertura finanziaria 
(art. 153,50 comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del Regolamento comunale di contabilità) 

€ 720,00 intervento 1.10.04.05 (Cap 696001) imp ... }49.!~.\!-.\ 
GESTIONE: COMPETENZA 

Castione Andevenno, lì 10.02.2014 

ili RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA 
Rosetta Biella 

k~l~~ 
\ 


