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Municipio della Città del Vasto                      Provincia di  Chieti 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Nnmero del Registro 

142 
 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI 

SUSSIDI DI NATURA E CONOMICA PER I NUCLEI FAMILIARI 

E LE PERSONE INDIGENTI INDIG ENTI - MODIFICHE         Data 

14.12.2017 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di dicembre nell’aula consiliare 

“Giuseppe Vennitti” del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per 

le ore 9.00  con avvisi notificati nei modi e termini di legge. 

L’adunanza è convocata in sessione straordinaria di 2^convocazione. 

Alle ore 16.47 il Consiglio risulta nella seguente composizione: 

 

CONSIGLIERI Presenti/Assenti CONSIGLIERI Presenti /Assenti 

 

  1. FRANCESCO MENNA 

  2. GIUSEPPE FORTE 

  3. VINCENZO SPUTORE 

  4. NICOLA TIBERIO 

  5. LUCIANO ANTONIO LAPENNA 

  6. MARINO ARTESE 

  7. ROBERTA NICOLETTI 

  8. MARIANNA DEL BONIFRO 

  9. MARCO MARCHESANI 

10. ELIO BACCALA' 

11. GIUSEPPE NAPOLITANO 

12. MARIA MOLINO 

13. GIOVANNA PAOLINO 

 

 

Presente 

Presente 

Presente 

Assente 

Assente 

Presente 

Assente 

Presente 

Assente 

Assente 

Presente 

Presente 

Presente 

 

14. LUCIA PERILLI 

15. MARCO MARRA 

16. MAURO DEL PIANO 

17. FRANCESCO PROSPERO 

18. DAVIDE D'ALESSANDRO 

19. ALESSANDRA CAPPA 

20. ALESSANDRO d'ELISA 

21. VINCENZO SURIANI 

22. GUIDO GIANGIACOMO 

23. DINA NIRVANA CARINCI 

24. MARCO GALLO 

25. EDMONDO LAUDAZI 

 

 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Assente 

Presente 

Presente 

Assente 

 

Presenti n.  18  Assenti n.   7 
 

 

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg: 

Lina MARCHESANI, Gabriele BARISANO, Anna BOSCO. 

 

Presiede l’adunanza il Sig. GIUSEPPE FORTE nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.°, del 

T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale dott.ssa ANGELA ERSPAMER 
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Il Presidente introduce la trattazione del presente punto all’o.d.g., inerente alcune modifiche 

da apportare al Regolamento comunale per l’erogazione di sussidi di natura economica per i 

nuclei familiari e le persone indigenti ed invita la cons. Maria Molino, Presidente della 

Commissione Affari Generali ed Istituzionali, a  relazionare in merito. 

 

Nel corso della discussione, come da verbale allegato, vengono esaminati gli emendamenti al 

testo del  regolamento presentati dai gruppi di maggioranza e minoranza,  che si allegano 

sotto le lett. A), B) e  C). 

 

Alle ore 13.55, come da calendario lavori, la seduta viene sospesa ed aggiornata alle ore 

15.30. 

 

In ripresa di seduta, come da verbale allegato, dopo l’esame ed approvazione del p.6 all’o.d.g, 

, il Presidente comunica che la conferenza dei capigruppo, riunitasi durante la sospensione dei 

lavori,  è giunta alla stesura di una proposta di regolamento condivisa. 

 

I proponenti dei singoli emendamenti provvedono al ritiro degli stessi. 

 

Indi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la proposta di delibera, qui di seguito riportata: 

 

“””””””” 

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 16/06/2017 si è 

provveduto ad approvare il Regolamento comunale per l’erogazione di sussidi di natura 

economica per i nuclei familiari e le persone indigenti; 

 

Richiamate le note del Difensore Civico, avv. Fabrizio Di Carlo, intervenuto a seguito 

di apposita richiesta tendente a ottenere un parere in ordine alla correttezza della procedura 

amministrativa prevista nel suddetto atto regolamentare, e acquisite al Protocollo Generale 

dell’Ente rispettivamente al N. 48762 del 2/10/2017 e al N. 55484 del 3/11/2017; 

 

Dato atto che nelle succitate note del Difensore Civico si sottolinea che la 

concessione dei contributi, nonchè dei provvedimenti ampliativi in genere, è di competenza 

dell’ “organo gestionale”, mentre spetta all’ “organo politico” esclusivamente la 

predeterminazione dei criteri di erogazione del contributo medesimo; 

 

Considerato che il sistema delineato dal D. Lgs. 165/2001 (T.U. Impiego Pubblico) 

nonché dal D. Lgs. N. 267/2000(T.U. Enti Locali) pone una netta separazione di poteri tra gli 

organi di governo locale e la dirigenza, assegnando ai primi i compiti di indirizzo e 

controllo, ai secondi tutti i poteri gestionali; 
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Sottolineato che le Commissioni consiliari sono esclusivamente organi consultivi del 

Consiglio comunale e non hanno alcuna competenza in campo gestionale; 

 

Rilevato che sulla base delle suddette considerazioni è emersa l’esigenza di apportare 

alcune modifiche al regolamento in oggetto, risultanti dal testo allegato alla presente 

deliberazione; 

 

Preso atto che lo schema di regolamento è stato licenziato in data 11/12/2017, con 

verbale n. 1, dalla Commissione Consiliare congiunta “Affari Generali ed Istituzionali” e 

“Affari Sociali e Concessione Contributi”; 

 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in merito alla 

regolarità, ai sensi dell’art.49, co.1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

PROPONE 

 

1. di approvare le modifiche al Regolamento comunale per l’erogazione di sussidi di 

natura economica per i nuclei familiari e le persone indigenti, come risultanti nel 

testo allegato, licenziato dalla Commissione Consiliare congiunta “Affari Generali 

ed Istituzionali” e “Affari Sociali e Concessione Contributi”; 

 

2. per l’effetto delle modifiche di cui sopra, di approvare l’intero testo del regolamento, 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del 

T.U.E.L. 267/2000. 

                                “”””” 

Vista la proposta di regolamento modificata ed integrata in sede di conferenza dei 

capigruppo; 

 

Ritenuto dover procedere all’approvazione della stessa;  

 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in merito alla 

regolarità, ai sensi dell’art.49, co.1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

Visto l’esito della votazione espressa sull’intera proposta di regolamento, contenente le 

modifiche apportate in sede di conferenza dei capigruppo: 

 

Consiglieri presenti:20 

Voti favorevoli:  19 

 “     contrari:        = 

Astenuti:               1 ( D’Alessandro) 



 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 del 14.12.2017  - Pagina 4 di 5 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la proposta di Regolamento comunale per l’erogazione di sussidi di 

natura economica per i nuclei familiari e le persone indigenti, così come licenziata 

dalla conferenza dei capigruppo, il cui testo si allega alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale; 
 

2. di dichiarare, con 19 voti favorevoli e 1 astenuto ( D’Alessandro)  il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del T.U.E.L. 267/2000. 

**********  

Si dà atto che, al momento della votazione, erano presenti il  Sindaco e i seguenti n. 19 

consiglieri: Forte, Sputore, Tiberio,  Artese, Del Bonifro, Napolitano, Molino, Paolino, 

Perilli, Marra, Del Piano, Prospero, D’Alessandro, Cappa,  d’Elisa, Suriani, Giangiacomo, 

Carinci, Gallo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

F.to GIUSEPPE FORTE F.to ANGELA ERSPAMER 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio informatico il giorno  27.12.2017 per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1°, del TU. 18.08.2000, n. 267); 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 27.12.2017          

     

Il Segretario Generale 

F.to ANGELA ERSPAMER 

 

______________________________________________________________________________________ 

       

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

 E’ divenuta esecutiva il giorno                        

 

 E’ stata   pubblicata   all’albo   pretorio  informatico, come  prescritto  dall’art. 124,  c. 1,  del  T.U. 

n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal     al   . 

                        

Dalla Residenza Comunale, lì 

                                                                                                                  

Il Segretario Generale 

 

  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 27.12.2017        

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                                                                                                     

    

 

 


