
 

CITTA’ DI ATRIPALDA 

PROVINCIA DI AVELLINO 

 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 33 del 03-03-2023 

 

OGGETTO 

Contributo straordinario una tantum. Determinazioni. 

 

L’anno  duemilaventitre il giorno  tre del mese di marzo alle ore 13:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento 

delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco. 

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino. 

Intervengono: 

Spagnuolo Paolo Sindaco P 

Landi Domenico Vice Sindaco P 

Parziale Gianna Assessore P 

Labate Raffaele Assessore P 

Guancia Antonio Assessore P 

Scioscia Fabiola Assessore P 

 

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno. 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato 

dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce. 

. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

 rientra nelle competenze del Comune l'attivazione di interventi tendenti a garantire un 
sostengo alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte a rischio di marginalità 
sociale; 

 che l’assistenza economica prevista nel quadro degli interventi a favore di cittadini che 
versano in particolare condizione di bisogno viene erogata su relazione favorevole 
dell’Assistente Sociale Professionale. 
 

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 188 del 28/11/2019, avente all’oggetto “Criteri e modalità 
concessione contributi una tantum a favore di persone bisognose. Atto di indirizzo” con la quale 
sono stati stabiliti gli indirizzi sui criteri e regole procedimentali per assicurare gli interventi di 
assistenza generica tramite erogazione di contributo “una tantum” a favore di famiglie e persone 
bisognose. 
 
VISTA la richiesta avanzata da un nucleo familiare, residente nel Comune di Atripalda, acquisita al 
prot. n. 5559 del 23/02/2023 al fine di ottenere un contributo economico straordinario una tantum 
pari ad € 1.300,00 per far fronte alle spese che si sono rese necessarie per garantire il servizio 
funebre al congiunto, deceduto in seguito ad un tragico ed imprevisto evento. 
 
PRESO ATTO che le motivazioni succitate sono dettagliate nella relazione del Servizio Sociale 
Professionale, acquisita al prot. n. 5664 del 24/02/2023, agli atti d’ufficio, attestante le effettive 
precarie condizioni economiche del richiedente nonché dei familiari e la valutazione di idoneità 
finalizzata alla concessione di un contributo economico straordinario una tantum a copertura delle 
spese funerarie, rilevata l’economicità della scelta opzionata dai familiari.  
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, su proposta dell’Assessore alle Politiche 
Sociali Fabiola Scioscia, nelle more dell’approvazione di un regolamento che disciplini la specifica 
materia, intende accogliere l’istanza del nucleo familiare citato, offrendo in tal modo vicinanza e 
sostegno a quest’ultimo. 
 
VISTO il Bilancio di Previsione 2022-2024, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 
del 20/05/2022, esercizio provvisorio 2023. 
 
ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità contabile in 
quanto il presente atto comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
dell'ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267. 
   
RITENUTO di provvedere in merito. 
 
VISTI: 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali” e successive modificazioni;  

 lo Statuto comunale. 
 



Ritenuto necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e 
trascritte: 

DELIBERA 

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente 
proposta. 

2. DI ACCOGLIERE la richiesta avanzata da un nucleo familiare, residente nel Comune di 
Atripalda, al fine di ottenere un contributo economico straordinario una tantum pari ad € 
1.300,00 per far fronte alle spese che si sono rese necessarie per garantire il servizio funebre 
al congiunto, deceduto in seguito ad un tragico ed imprevisto evento. 

3. DI PRENDERE ATTO della fragilità socio-economica in cui versa il nucleo in parola, da 
come si attesta nella relativa relazione del Servizio Sociale Professionale, acquisita al prot. n. 
5664 del 24/02/2023, in atti. 

4. DI INTERVENIRE in favore della suddetta famiglia attraverso la concessione di un 
contributo economico straordinario una tantum pari ad € 1.300,00 per la copertura delle 
spese funerarie, a valere sul cap. 1415/5 parte uscita del Bilancio 2022/2024, esercizio 
provvisorio 2023, nel limite dei dodicesimi consentiti. 

5. DI DEMANDARE al Settore VI, al quale afferisce il Servizio Sociale di questo Ente, gli atti 
conseguenti, specificando che il contributo dovrà essere versato direttamente all’Impresa di 
Pompe Funebri, come da delega sottoscritta dal nucleo familiare richiedente, onerando 
l’Impresa a regolare con il nucleo le spese sostenute per l’erogazione del servizio. 

 

LA STESSA GIUNTA 

Rilevata l’urgenza; 
 
Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L.  

 
 

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 

F.to Avv. Paolo Spagnuolo F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino 

 

Certificato di Pubblicazione 

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente 

deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la 

prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 08-03-2023 

Dal Municipio, lì 08-03-2023 Il Segretario Generale 

 F.to  Anna Cella 

 

ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-03-2023 

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000). 

Dal Municipio, lì 08-03-2023 Il Segretario Generale 

 F.to  Cella Anna 
 

 

VISTO DI Regolarità tecnica  
 Il Responsabile del Settore  
 F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO DI Regolarita' contabile  
 Il Responsabile del Settore Finanziario  
 F.to Dott. Paolo De Giuseppe 

 
 

Per copia conforme al suo originale. 

Dal Municipio, lì 08-03-2023 Il Segretario Generale 
  Anna Cella 

 


