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Deliberazione n. 084
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GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 06 maggio 2014
Ore 14,00
Oggetto n. 05: Assistenza minori riconosciuti da un solo genitore – L.R. n. 11/2001, art.
131.
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Partecipa il Segretario Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.19/14936 del 04/04/2014,
dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione
per l'Esercizio 2014, il Bilancio Pluriennale 2014/2016 nonché la relazione previsionale
2014;
VISTA la Legge n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni” che al comma 82 prescrive, dalla data di
entrata in vigore della stessa e pertanto dal 8/4/2014, che il presidente e la giunta restino
in carica per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la
gestione provvisoria degli enti locali dall'art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, e
per gli atti urgenti e indifferibili fino all'insediamento del presidente della provincia eletto
ai sensi della nuova normativa;
RICHIAMATA la L.R. 13 aprile 2001 n. 11 “Conferimento funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31/3/1998 n. 112”;
VISTO, in particolare, l'art. 131 della suddetta L.R. n. 11/2001 secondo il quale “le
Province promuovono, coordinano, incentivano e comunque assicurano, in armonia con
la programmazione regionale, nel territorio di loro competenza ed in linea con la
realizzazione del piano di zona, gli interventi sociali relativi ai non vedenti, audiolesi ed ai
figli minori riconosciuti dalla sola madre anche mediante le forme organizzative di cui al
D.Lgs. n. 267/2000”;
RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'assistenza ai minori figli naturali riconosciuti
da uno solo dei genitori, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 del
09/03/1995;
DATO ATTO delle 21 richieste, protocollate e agli atti dell'Ufficio provinciale
competente, di assistenza a minori riconosciuti da un solo genitore ad oggi pervenute alla
Provincia di Rovigo;
DATO ATTO delle relazioni del Servizio Sociale professionale della Provincia di Rovigo,
agli atti dello stesso, con le relative proposte di contributo economico per le spese di
mantenimento dei minori riconosciuti da un solo genitore individuati quali effettivi
soggetti disagiati dopo acquisizione di specifica documentazione e relativa istruttoria;
RITENUTO di erogare ai beneficiari richiedenti e/o segnalati un contributo economico
nella misura proposta per ogni caso dal Servizio Sociale professionale provinciale;
RITENUTO conseguentemente di assumere la complessiva spesa di € 24.900,00= al
Capitolo/U 8250 “Assistenza varia a minori figli naturali riconosciuti da uno dei
genitori (L. 13/4/33 n. 312)” del bilancio 2014;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27;

Visti i pareri favorevoli espressi di regolarità tecnica e finanziaria rilasciati
rispettivamente dal Dirigente dell’Area Avvocatura e Servizi in data 05.05.2014 e dal
Dirigente Sostituto dell’Area Finanziaria in data 06.05.2014, ai sensi dell’art. 49 comma
1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;
A voti unanimi;
D E LI B E RA
1) di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di €
24.900,00 al Cap./U 8250 “Assistenza varia a minori figli naturali riconosciuti da
uno dei genitori (L. 13/4/33 n. 312)” del corrente bilancio, imp. n. 331, in favore dei
beneficiari di cui all'allegato elenco a titolo di contributo economico, per ciascuno
specificato, per l'assistenza ai figli minori riconosciuti da un solo genitore;
2) di stabilire che alla liquidazione della spesa, entro i limiti assunti con il presente atto,
provvederà il Dirigente dell'Area Avvocatura e Servizi o il Funzionario P.O.
incaricato;
3) di comunicare ai soggetti interessati l'adozione della presente deliberazione e gli
estremi degli impegni di spesa con essa assunti;
4) di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo ai sensi dell'art.
125 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Presidente propone, stante l'urgenza di provvedere in materia, che il presente
provvedimento venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma
4 del D.Lgs. n. 267/2000.
La proposta del Presidente viene approvata all'unanimità.

