
      
 
 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 
           COPIA 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
       N° 105 del 15/09/2015 
 

OGGETTO 
REGOLAMENTO EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI NATURA ECONOMICA: 
MODIFICHE DELLA SEZ. I DEL  REG. CONCESSIONE INTERVENTI DI NATURA 
ECONOMICA E EROGAZIONE SERVIZI SOCIOEDUCATIVI E ASSISTENZIALI EX 
DELIBERA C.C. N. 90 del 4.7.1995. APPROVAZIONE 
 
 
 

 
L'anno 2015, il giorno 15 del mese di Settembre alle ore 17.30 con prosieguo, in Martina 
Franca, nella sede Municipale e nella Sala Consiliare delle adunanze. 
Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in sessione Ordinaria ed in 
seduta pubblica, si è riunito sotto la Presidenza del sig. BUFANO Donato e con 
l’assistenza del Segretario Generale Dott. MIGNOZZI Alfredo. 
Fatto l’appello nominale dei consiglieri, risultano 
 
1 BUFANO Donato SI 13 CAROLI Tommaso SI 

2 BASILE Francesco SI 14 CONVERTINI Elena SI 

3 MARSEGLIA Arianna SI 15 ANCONA Anna SI 

4 DONNICI Vittorio SI 16 MARRAFFA Michele NO 

5 DEMITA Franco SI 17 PULITO Giuseppe SI 

6 LAFORNARA Filomeno Antonio SI 18 CONSERVA Giacomo SI 

7 DEL GAUDIO Romano SI 19 FUMAROLA Antonio NO 

8 CRAMAROSSA Vito SI 20 CASTELLANA Maria Donata NO 

9 LEGGIERI Cataldo NO 21 BELLO Pietro SI 

10 BALSAMO Magda NO - G 22 MUSCHIO SCHIAVONE Michele SI 

11 CARRIERO Antonio SI 23 MIALI Martino SI 

12 MARTUCCI Antonio SI 24 GIACOBELLI Martino NO 

 
In totale n. 18 consiglieri presenti su n. 24 assegnati al Comune. 

 
 
E' assente il Sindaco Dott. ANCONA Francesco. 
E' assente il Consigliere straniero NEXHA Arjanit. 
 



Il Presidente, atteso che è stato raggiunto il numero legale necessario per 
insediare validamente il Consiglio comunale trattandosi di 1^ 
convocazione, dichiara la seduta valida. 
 
RELAZIONE 
 Nell’ambito delle competenze socio assistenziali attribuite ai Comuni  dalla normativa 
nazionale e regionale in materia, assume particolare rilievo il complesso di azioni volte 
al contrasto della povertà ed a supportare i cittadini in condizioni di disagio 
socioeconomico, anche attraverso l’erogazione di prestazioni di natura economica; 
 Tali interventi assumono particolare importanza in una fase caratterizzata dalla 
profonda crisi economica in atto ormai da diversi anni, tale da determinare anche 
l’aumento di persone che, in assenza di risorse personali e di reti familiari di supporto, 
si rivolgono al Settore Servizi Sociali per richiedere aiuti economici,  nell’impossibilità di 
fronteggiare il soddisfacimento di bisogni prioritari;  
 L’analisi dell’evoluzione dei bisogni sociali nel nostro territorio evidenzia come, in 
molto casi, l’insorgere o il permanere di condizioni di povertà è correlato alla 
insufficienza di reddito, alla improvvisa perdita di lavoro, inoccupazione, perdita 
dell’abitazione , inabilità al lavoro,  spese sanitarie ecc; 
 Tali interventi sono stati finora disciplinati da apposito “REGOLAMENTO PER LA 

CONCESSIONE DI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA E L’EROGAZIONE DI 

SERVIZI SOCIOEDUCATIVI E ASSISTENZIALI” approvato con Delibera del C.C. n. 90 
del 4/7/1995 che, in ragione delle modificazioni dell’assetto normativo di riferimento e 
degli stessi criteri per la definizione dell’ISEE, risulta ormai  obsoleto necessitando di  
opportuna revisione e rielaborazione; 
 Considerato che la 3° Commissione Consiliare ha elaborato  unitamente al Settore 
Servizi Sociali una Bozza di regolamento per l ’erogazione di prestazioni  di natura 
economica che sostituisce integralmente la Sez. 1 del suddetto regolamento, al fine di 
disciplinare in maniera compiuta e coordinata i vari interventi assicurati dal Comune 
per sostenere persone e famiglie che si trovano a fronteggiare improvvise condizioni di 
difficoltà economica  correlate  a  diverse situazioni  così come  esplicitate nell'allegato 
A) della presente deliberazione; 
 Vista la proposta di regolamento allegata alla presente, come licenziata dalla 
Commissione Consiliare ; 
 La pubblicazione dell’atto all’Albo online del Comune, salve le garanzie previste dalla 
legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della 
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal dlgs 196/03 in 
materia di protezione di dati personali. Ai fini della pubblicità legale l’Atto destinato alla 
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi 
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto sarà contenuto in documenti separati 
esplicitamente richiamati. 
 Rilevato che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile in quanto non 
comporta impegno di spesa a carico del Bilancio comunale; 
 Preso atto dei pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1 del 
d.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente Settore Servizi 
Sociali,  Dott.ssa Michelina Silvestri, ed in ordine alla regolarità contabile da parte del 
Dirigente Settore Finanziario, Dott.ssa Annarita Maurizia  Merico; 
 Si Sottopone all’Approvazione del Consiglio Comunale il Seguente provvedimento 

 
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Prego Consigliere Muschio.  



 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 Volevo semplicemente sapere,  perché, diciamo, non ho potuto fare il confronto, che 
cosa stiamo modificando rispetto a quello che accadeva prima della approvazione di 
questo regolamento. Se magari il dirigente ci vuole... Siccome è un aspetto più tecnico 
che politico, così capiamo da dove nasce la necessità di questo nuovo regolamento e 
delle modifiche almeno capire quali modifiche rispetto a prima. Grazie.  
 

� Entrano in aula il Consigliere comunale Leggieri ed il Sindaco 
(presenti 20, assenti 5) 
 

PRESIDENTE  
 Diamo la parola al dirigente che ci spiega questa cosa.  
 
Dott.ssa SILVESTRI  
 Grazie. Buonasera a tutti. Intanto noi, unitamente alla commissione consiliare, 
abbiamo ritenuto ed  anche secondo gli indirizzi della Regione Puglia rispetto al riordino 
della legge quadro riferita ai servizi sociali, ma anche alle leggi regionali in tal campo. 
Quindi siamo chiamati a rivedere un po' tutti i regolamenti. Ma questo della erogazione 
dei contributi economici era ancora più impellente, anche perché, in passato  è stato 
approvato il regolamento per la concessione di interventi, con una delibera di Consiglio 
Comunale n. 90 del 1995. Come vedete sono passati tanti anni, è cambiata la società, è 
cambiata l'economia, sono cambiati i bisogni, è cambiata anche l'ottica, in fondo,  di 
inquadrare il bisogno. Laddove si paventava una idea post assistenzialistica ora invece si 
configura un approccio anche sistemico ma anche un approccio che dia dignità alla 
persona e che tenga conto del contesto in cui vive e che tiene conto dell'economia che 
gira intorno all'essere umano. Pertanto alcuni provvedimenti ormai dotati con delle 
erogazioni  molto esigue andavano riviste. Pertanto  con un lavoro congiunto con la 
commissione consiliare, si sono analizzati alcuni articoli del predetto regolamento, sulla 
scorta anche della esperienza di tutto il settore, sulla scorta anche della domanda 
insistente dei cittadini martinesi e sul cambiamento, appunto, dei bisogni di sono rivisti 
alcuni articoli. Il cambiamento si vede già nella premessa del regolamento, perché  è 
l'approccio che cambia. Voi avete certamente visto che ci sono delle leggi, diverse da 
quelle che venivano prese in considerazione  in passato, c'è la legge quadro, c'è la legge  
n. 19, ci sono tanti fermenti nuovi che sono stati presi in considerazione. Pertanto alla 
luce di questo si è fatto questo determinato lavoro. Si sono riviste anche le erogazioni dei 
contributi non più in  maniera esigua ma in maniera corposa. Si è vista una erogazione  
nel campo dell'assistenza abitativa che era a margine del vecchio articolo previsto nel 
vecchio regolamento. Si è data dignità, si  è dato riconoscimento a questa condizione, 
venendo, appunto, incontro al cittadino sostenendolo in  alcune fasi dell'anno, in modo 
tale che potesse svincolarsi dal suo bisogno, affrontare questa nuova situazione, quindi, 
sostenerla nella intrapresa di una nuova esperienza. Se ha bisogno ancora di 
delucidazione.  
 
� Escono dall’aula i Consiglieri comunali Carriero e Del Gaudio (presenti 
18, assenti 7) 
 
Consigliere MUSCHIO SCHIAVONE  
 No, Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie. Prego Consigliere Demita.  



 
Consigliere DEMITA  
 Giusto ad integrazione di ciò che ha detto la dott.ssa Silvestri. Questo nuovo 
regolamento tiene conto di un  spetto, cioè non più contributi a pioggia ma dei 
contributi sulla base di un progetto. Le persone che vorranno accedere oltre che devono 
presentare la documentazione adeguata al nuovo ISEE  che è un po' più ristrettivo, 
devono condividere con i servizi sociali un progetto che possa poi fare in modo che il 
richiedente si possa inserire nella società con tranquillità e non essere un richiedente 
costante di servizi e di contributi  alla collettività. Questa è una novità importante che 
dà, come diceva la dottoressa ance dignità  a chi chiede dei contributi per poi non 
chiederli più. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Demita.  Se non ci sono altri interventi, possiamo passare alla 
deliberazione.  
 
 Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 
votazione palese, per alzata di mano, l'argomento in oggetto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la relazione; 
Con i voti favorevoli, espressi all’unanimità da parte dei Consiglieri comunali 

presenti; 
DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
1. Di apportare la modifica della Sez. I del  “REGOLAMENTO PER LA 

CONCESSIONE DI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA E L’EROGAZIONE 

DI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI E ASSISTENZIALI” approvato con Delibera del 
C.C. n. 90 del 4/7/1995; 

2. Di approvare l'allegato “Regolamento per l’erogazione di prestazioni di natura 
economica” (Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

3. Di demandare al Dirigente del Settore Servizi Sociali di porre in essere i 
consequenziali adempimenti di competenza per garantire al suddetto 
regolamento ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune; 

4. Di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali di porre in essere i 
consequenziali adempimenti di competenza, ivi compresi le comunicazioni alle 
Istituzioni interessate; 

5. Il presente regolamento entra in vigore a seguito di avvenuta esecutività della 
deliberazione di approvazione. 

PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità dei presenti.  
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SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/09/2015

Ufficio Proponente (SERVIZI SOCIALI)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Michelina SILVESTRI

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

RAGIONERIA

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to BUFANO Donato 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. MIGNOZZI Alfredo 

 
08/01/2014 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[ ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 
[X] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione 
(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)  
 
Martina Franca, lì  

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. MIGNOZZI Alfredo 

 
 
 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 
Garanzie alla riservatezza 

L a pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per 
l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.
 


