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L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno UNDICI del mese di LUGLIO alle ore 13:20 convocata 
con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

NBARBETTI RUGGERO SINDACO

SGELSI ANDREA VICESINDACO

SCARDELLI LEONARDO ASSESSORE

SDELLA LUCIA CLAUDIO ASSESSORE

SFORESI SILVIA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  4 TOTALE Assenti:  1

Assenti Giustificati i signori:

BARBETTI RUGGERO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA.

In qualità di VICESINDACO, il  GELSI ANDREA assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del 
giorno.



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000; 
 
VISTO l’art.11 della legge regionale n.41 del 2005,  per cui i Comuni sono titolari di tutte le 
funzioni amministrative concernenti la realizzazione della rete locale degli interventi e servizi 
sociali, nonché della gestione e dell’erogazione dei medesimi; 

VISTO il Decreto del Sindaco n.7 del 01/07/2014  di  proroga  del Decreto Sindacale di 
individuazione del Responsabile dell’ufficio servizi sociali; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno  con il quale è stato differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 
 
Visto il combinato disposto dei commi 1-3 dell’art. 163 del D.Lgs 18.8.2000 n° 267; 

VISTO il Regolamento dei servizi sociali del Comune di Capoliveri approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 20 dell’08/03/2013,  Art.4, che prevede la possibilità di intervenire 
economicamente in situazione di indigenza ed emergenza sociale in aggiunta agli interventi previsti 
dalla ASL 6 di Livorno-Zona Elba a cui è delegata la materia socio assistenziale; 

CONSIDERATO al riguardo che il limite di accesso ai contributi comunali è di Euro 7.500,00 di 
ISEE; 

VISTA l’istanza di sostegno economico ai sensi del regolamento comunale citato pervenuta da: 

1. M.L. nata a Vibo Valentia il 17/09/1969 e residente a Capoliveri in Loc Le due Vie; 

CONSIDERATO che la medesima ha un figlio, C.C. nato a Portoferraio il 6/5/2002; 

CONSIDERATO che la Signora M.L. ha  presentato all’ufficio servizi sociali del Comune di 
Capoliveri una copiosa documentazione sanitaria da cui emerge la patologia del figlio e i 
giustificativi di spesa a seguito dei ricoveri, visite specialistiche e acquisto di farmaci negli ultimi 
anni di vita del minore; 

CONSIDERATO che negli anni trascorsi era attivo presso la Azienda USL 6 di Livorno un fondo 
di rimborso spese effettuate fuori sede per sostenere le famiglie che affrontavano  ingenti spese 
sanitarie fuori Elba; 

DATO ATTO che dal 2013 questo sostegno finanziario è venuto meno; 

VISTO l’esito dell’istruttoria da cui risulta che il nucleo familiare della Signora M.L. è in possesso 
di certificato ISEE in corso di validità non rientrante nei limiti di Euro 7.500,00 previsti dal 
regolamento comunale per l’accesso ai contributi economici straordinari normalmente erogati con 
Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale; 

VISTO il certificato ISEE n.CAF00038-CAFSIC-2014-00023497 del 3/7/2014 ammontante ad 
Euro 10.563,46; 



RITENUTO  di voler sostenere il nucleo familiare in oggetto che ha sostenuto spese ingenti per la 
malattia del figlio; 

RITENUTO di poter autorizzare un rimborso di Euro 500,00; 

VISTA  le relazione sociale  del 9/07/2014 prot.   11212 che spiega dettagliatamente le motivazioni 
alla base dell’intervento economico in oggetto ma che resta agli atti in quanto contenenti dati 
sensibili e pertanto non è allegata alla presente Delibera; 

DATO ATTO del rispetto dell’Art.163 del D.Lgs.267 del 2000; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio, espressi ai sensi dell’Art.49 del TUEL; 

CON voti unanimi legalmente espressi degli aventi diritto; 

                                                                     

DELIBERA 

 
1) DI AUTORIZZARE l’erogazione di un contributo economico una tantum di Euro 500,00 in 
favore della Signora M.L. nata a Vibo Valentia il 17/09/1969 e residente a Capoliveri in Loc.Le 
Due Vie, n.2 a titolo di rimborso per spese farmaceutiche e sanitarie affrontate per la malattia del 
figlio; 
 
2) DI DARE ATTO che nell’ambito del presente atto deliberativo, in deroga alla normale 
procedura per l’erogazione di contributi economici,  non sono indicati nome e cognome dei 
beneficiari in quanto le motivazioni del rimborso medesimo rimandano ad una situazione sanitaria 
del minore C.C. che, contenendo dati sensibili, deve restare nell’ambito della riservatezza; 
 
3) DI DARE ATTO che comunque sono conservate agli atti i giustificativi di spesa e la 
documentazione sanitaria alla base del presente intervento economico; 
 
4) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali di provvedere agli atti 
conseguenti e necessari per l’erogazione del contributo economico in oggetto; 
 
 
 



COMUNE DI CAPOLIVERI

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI LIVORNO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE  
DI

RAGIONERIA

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.TO PUCCINI MASSIMO

F.TO FRANCESCHINI MARTINA

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI10/07/2014

09/07/2014
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 245 DEL 11/07/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to  GELSI ANDREA F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 18/07/2014 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Data   18/07/2014

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Data   18/07/2014

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.LGS. n° 267/2000 art. 134,  il giorno

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.LGS. 267/2000)

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.LGS. 267/2000)

Data 


