COMUNE DI MIRANDOLA
(Provincia di Modena)
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 38
Del 29/03/2013
Oggetto:
Modifica al "Regolamento relativo a contributi assistenziali e finanziamenti concessi dalla
commissione assistenza del servizio "servizi sociali" del Comune di Mirandola " approvato con
delibera consiliare n. 117 del 27.6.2011.
L'anno duemilatredici, questo giorno ventinove del mese di marzo alle ore 20,30 per convocazione con
atto del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale nella sede comunale provvisoria individuata nella
Scuola secondaria di 1° grado "Francesco Montanari", via Dorando Pietri, 4, in adunanza di PRIMA
convocazione in seduta APERTA, previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei
termini di legge. L'ordine porta l'oggetto sopraindicato.
Fatto l'appello sono presenti i Sigg.ri:
1)
BENATTI
MAINO
SINDACO
Si
2)
VENTURINI
ANDREA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Si
3)
MALAVASI
LUIGI
CONSIGLIERE
Si
4)
CERCHI
RITA
CONSIGLIERE
Si
5)
BARBIERI
PAOLO
CONSIGLIERE
Si
6)
CERETTI
CRISTINA
CONSIGLIERE
Si
7)
BONFANTE
SIMONE
CONSIGLIERE
Si
8)
ABOU MERHI
SAMIR
CONSIGLIERE
Si
9)
CAVICCHIOLI
MAURIZIO
CONSIGLIERE
Si
10)
BELLODI
ANNA
CONSIGLIERE
Si
11)
REGGIANI
LUANA
CONSIGLIERE
Si
12)
MONTAGANO
ANTONIO
CONSIGLIERE
No
13)
DEGIULI
FABIO
CONSIGLIERE
Si
14)
PLATIS
ANTONIO
CONSIGLIERE
Si
15)
LUGLI
MARIAN-EUSEBIU CONSIGLIERE
Si
16)
GABRIELLI
LIA
CONSIGLIERE
No
17)
BELLODI
GIULIA
CONSIGLIERE
Si
18)
GOLINELLI
GUGLIELMO
CONSIGLIERE
No
19)
BERGAMINI
ALBERTO
CONSIGLIERE
No
20)
PRESTIA
ROCCO
CONSIGLIERE
Si
21)
BEDIN
LUCA
CONSIGLIERE
No
Presenti: n. 16
Sono, inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri:
DOTTI
ENRICO
ASSESSORE
No
GANZERLI
ROBERTO
ASSESSORE
Si
PRANDI
SAURO
ASSESSORE
Si
CAVICCHIOLI
MARIA
ASSESSORE
Si
MARTINELLI
ANNA
ASSESSORE
Si
DELLACASA
CATERINA
ASSESSORE
Si
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. PRIMAVERA ALESSIO
Il Sig. VENTURINI ANDREA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza e
riconosciuto legale il numero dei presenti, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.
Sono chiamati a scrutatori i Sigg.Consiglieri:
BELLODI ANNA,CAVICCHIOLI MAURIZIO,PLATIS ANTONIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. 117 del 27.6.2011
è stato approvato il
regolamento relativo a contributi assistenziali e finanziamenti concessi dalla
commissione assistenza del servizio “servizi sociali”;
- con detto regolamento si disciplinano tipologia, criteri e modalità d’interventi sotto
forma di contributi economici a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio e
difficoltà sociale;
Considerato che:
- l’evento sismico del mese di maggio dello scorso anno, unitamente al difficile
periodo di crisi che caratterizza il nostro presente, ha aggravato la situazione
sociale dell’intero territorio, alterando, modificando o anche aggravando necessità
ed esigenze della popolazione;
- ciò rende necessario adeguare gli strumenti di intervento di carattere sociale che
possono essere messi in atto per dare sostegno ai nuclei familiari bisognosi;
Evidenziato che:
- si rende così opportuno modificare il regolamento relativo ai contributi economici e
finanziamenti di carattere sociale, dettagliando in maniera puntuale caratteristiche
di intervento, procedure e modalità per l’accesso a prestazioni di carattere
economico ;
-

in particolare si ritiene necessario semplificare i meccanismi d’intervento,
precisando meglio il sistema di sostegno e di contribuzione, e tenendo anche
conto delle forme di assistenza createsi in forza del terremoto dello scorso
anno;

Modificato e integrato pertanto il regolamento relativo ai contributi assistenziali
approvato con deliberazione consiliare n. 117 del 27.6.2011, così come specificato nel
testo che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Su proposta della Giunta;
Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esamintata in data 21 aprile 2013
dalla Commissione Consiliare 3^ "Servizi Sociali, Culturali, Educativi, Sportivi e del Tempo
libero", come da verbale trattenuto agli atti d'uffici;
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa
Gloria Bulgarelli;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio,
incaricato di posizione organizzativa, dott.ssa Gloria Bulgarelli, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
Visto che il Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott. Mirko Bruschi, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, non ha espresso alcun parere sulla
proposta, in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile e finanziaria, come da allegato;

Udita la relazione illustrativa dell’Assessore Cavicchioli Maria Lara:
Il regolamento è stato presentato in Commissione. La modifica è stata necessaria perché lo
scenario della popolazione di Mirandola bisognosa è cambiato, perché il terremoto ha provocato
altri contributi oppure altre criticità. Pertanto alla luce di questo quadro abbiamo ragionato che i
contributi vengono erogati a tutti coloro che non hanno usufruito di nessun altro contributo durante
questo anno, da maggio ad oggi, non hanno usufruito di Cras o di Map o di tende o tutto ciò che è
stato erogato per coloro che avevano delle difficoltà. Fatto questo esame, si verificherà nucleo
familiare per nucleo familiare quali sono le effettive necessità. La Commissione sarà molto attenta
ad esaminare nel profondo le necessità delle famiglie e poi verranno erogati i contributi in base
alle necessità del nucleo stesso.
VENTURINI ANDREA - Presidente del Consiglio comunale
Interventi?
PLATIS ANTONIO - Consigliere - Il Popolo della Libertà
Avrei due quesiti. All'Art. 2, comma 3, che parla di debiti nei confronti dell'Amministrazione
comunale, quindi il soggetto che si trova in questa situazione non può accedervi, questa viene
definita come mense scolastiche, multe? Nel dettaglio come viene definito il riconoscimento del
debito? Vi è un minimo? Vi è la possibilità di regolarizzare? Insomma, qualche dettaglio in più. Poi
all'Art. 4 quando parla del reddito del nucleo familiare, prende in considerazione anche le risorse
patrimoniali del soggetto: queste sono considerate solo come patrimonio all'interno dello Stato
italiano o anche all'estero?
CAVICCHIOLI MARIA - Assessore
Riguardo ai debiti che il nucleo familiare potrebbe avere nei confronti del Comune di Mirandola,
riguarda tutto ciò che anche nel pregresso non è stato saldato. Naturalmente poi si fa un esame
per nucleo familiare. Il quadro è un quadro generale, però chi non ha mai pagato le rette oppure
ha avuto dei contributi anche economici estemporanei e non li ha assolti, ecco che non può
pretendere di avere ulteriori denari dal Comune, però si guarda sempre il nucleo familiare nel
proprio complesso. E` una Commissione che esamina la necessità. Si valuterà proprio qual è la
necessità prioritaria oppure se c'è un'abitudine a chiedere contributi e non rispettare gli impegni
presi.
Per quello che riguarda il patrimonio, è il patrimonio sul territorio, senza dubbio; per quello
all'estero non so se riusciamo ad avere tutti questi documenti, questo me lo chiedo e vedrò di
appurare se il nucleo familiare che chiede contributi è proprietario nel proprio paese di altre cose.
Questo cercherò di appurarlo.
PLATIS ANTONIO - Consigliere - Il Popolo della Libertà
Aggiungo solo una cosa, anche perché l'introduzione dell'Imu prevede che questi soggetti in teoria
dovrebbero fare la dichiarazione anche di ciò che hanno all'estero e quindi magari può essere lì
recuperato.
VENTURINI ANDREA - Presidente del Consiglio comunale
Altri interventi?
CAVICCHIOLI MAURIZIO - Consigliere - Partito Democratico
E` chiaro che sul regime patrimoniale del richiedente è difficile per il Comune fare delle indagini,
nel senso che non ha nessuna autorità per potere andare a fare delle indagini di tipo bancario o
altro tipo, sia in Italia che all'estero. Lì si parla di autocertificazioni e se il richiedente dichiara di
avere dei beni patrimoniali ed è onesto è un conto, altrimenti non abbiamo nessuna possibilità di
potere entrare nel merito e chiedere alle banche di darci delle informazioni rispetto al patrimonio
del richiedente il contributo.
VENTURINI ANDREA - Presidente del Consiglio comunale
Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, metto ai voti la modifica al regolamento relativo a
contributi assistenziali e finanziamenti concessi dalla Commissione assistenza del servizio Servizi

Sociali del Comune di Mirandola, approvato con delibera consiliare n. 117 del 27.6.2011, come
illustrato dall'Assessore Cavicchioli Maria e come dibattuto.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 13, astenuti n.3 consiglieri sigg.ri Platis e Lugli (PDL), Bellodi Giulia
(FI-CN), nessuno contrario, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente;
DELIBERA
- di approvare, in forza di quanto specificato in premessa, il nuovo regolamento per
l’accesso a prestazioni di sostegno economico, allegato al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale, modificando il precedente regolamento approvato con
delibera consiliare n. 117 del 27.6.11;
- di dare atto che il regolamento in oggetto, in base all'art.10 delle disposizioni preliminari
al Codice civile, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione
all'albo pretorio.
Con voti favorevoli 13, astenuti n.3 consiglieri sigg.ri Platis e Lugli (PDL), Bellodi Giulia
(FI-CN), nessuno contrario, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente, delibera
altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto
2000, immediatamente eseguibile il presente atto, stante la necessità di avviare le
nuove modalità d’intervento di carattere sociale a fronte delle varie e differenti esigenze
che si stanno manifestando.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to VENTURINI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. PRIMAVERA ALESSIO

****************************************************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in
data _______________ e per gg. 15 consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ALESSIO PRIMAVERA
****************************************************************************************************************
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ALESSIO PRIMAVERA
****************************************************************************************************************
E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo.
Mirandola, lì _______________

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(ai sensi dell'art. 18, D.P.R. n. 445/2000)
________________________

****************************************************************************************************************

