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N. 234  DEL  26  APRILE 2010 
 
 

 
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DEL 

FONDO A RENDERE CONTO PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA 
TERRITORIALE ANNO 2010 

 
 
 

L’anno duemiladieci il ventisei del mese di aprile alle ore 15,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 234  DEL  26.04.2010 
 

SERVIZI SOCIALI – AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO A 
RENDERE CONTO PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITOR IALE ANNO 
2010 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che l’art. 32 del vigente Regolamento di Accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenzali  

individua il Servizio di  Educativa Territoriale come determinante in termini di 
prevenzione e/o di recupero in favore di minori /adulti a rischio di emarginazione e 
devianza ; 

 
• che gli educatori professionali comunali nel corso del 2° semestre 2009 hanno effettuato 

interventi di sostegno e prevenzione per n. 73 utenti , di cui 7 disabili, tra  minori ed adulti 
con problemi di disagio sociale, difficoltà di socializzazione, disadattamento e 
isolamento; 

 
• che da anni, per le sue particolari caratteristiche , il Servizio  è stato dotato di un fondo a 

rendere conto  per tutte quelle piccole spese attinenti alle attività di educativa territoriale, 
nell’ambito di specifici progetti di intervento, e per le quali si renda necessario il 
pagamento immediato in contanti a fronte di una prestazione di servizio richiesta;  

 
Dato atto che il rendiconto relativo al fondo assegnato per l’anno 2009 è stato 

regolarmente chiuso ed approvato con la propria deliberazione n. 59 del 01/02/2010  ; 
 

Valutato che sia funzionale all’operatività del servizio costituire anche per il 
corrente anno 2010 un fondo a rendere conto dell’importo di €. 1.000 ( mille ); 
 

Rilevato che le modalità di costituzione e gestione del fondo sono disciplinate dal 
vigente regolamento di contabilità al Cap. 10° artt..li 75 - 82, secondo il disposto dell’art. 233 
del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ; 
 

Ritenuto pertanto di provvedere al riguardo autorizzando , anche per il corrente 
anno 2010 , la costituzione del fondo in oggetto; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.vo 267/2000 ; 
 

Con voti favorevoli unanimi palesi 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di autorizzare , per le motivazioni indicate in premessa, la costituzione per l’anno 2010 

del fondo a rendere conto il per il Settore Servizi Sociali –Attività di Educativa 
Territoriale , con le seguenti indicazioni : 

 
 



� Settore proponente : Servizi Sociali  
� Esercizio : 2010 ; 
� Importo globale del Fondo : €. 1000 ( mille ) ; 
� Spese da effettuarsi sul Fondo: tutte quelle attinenti alle attività di educativa 

territoriale, nell’ambito di specifici progetti di intervento, e per le quali si renda 
necessario il pagamento immediato in contanti a fronte di una prestazione di 
servizio richiesta ; 

� Imputazione : su cap. 0-460140/0 Anticipazione- Acquisto beni e servizi  
� Intestatario del Fondo : Dott.ssa Germana Romano– Dirigente Settore Servizi 

Sociali; 
 
2. di dare atto che , ai sensi del vigente regolamento di contabilità , il Dirigente del Settore 

Servizi Sociali provvederà direttamente agli adempimenti contabili successivi al presente 
atto , adottando, tra l’altro , un apposito impegno di spesa dell’importo di € 1000 ( mille ) 
sull’ int.cap. 1100403- 110420/0 – Acquisto servizi – Bilancio 2010 , per la restituzione a 
fine esercizio dei fondi anticipati ; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


