
COMUNE DI NISCEMI
Provincia di Caltanissetta

Segreteria Generale

REGOLAMENTO
per la disciplina del servizio

di
SOLIDARIET A' SOCIALE

centro elaborazione dati SEGRETERIA GENERALE



2"per' i ber'H2fici di cui .::.dl.a let.ter-a tl) oltr-f~ la cJom.Inda e
i l documento di CUl al punto 1) clovr ••' eSSE't"e pr"esf:-mtata
una rei a.;:: ione tecnica illustrativ<:~ delle opere da esegui-
re, con un•• dichiarazione sostitutlva dell'atto di noto-
r-iet<,-,' dalla quale risulti che l'evento presenta. car-atte-
r-e eccezionale:

3-per- l benefici di cui alla letter-a cl oltre la domanda e
il documento di CUl al punto 1) l interessato dovra' al~
legare alla domanda dichiara;::ione sostitutiva dell 'atto
di notorieta' dalla quale risulti che il candidato si tro-
'.Il In una delle condizioni previste dal successivo art.8:
il Comune puo" dispor-re della somma di L.200.000 annue
per- ogni minore riCQver-ato In istituto. da serVlre per
acquisto di vestiarlo, sussidi scolastici. o doni in oc~
ca~lcni particolari quali la festa dei "morti" o della
"befelna" .

4-per- i benefici di CUl alla letter-a d) Il Comune su ri-
chiesta degl i interessati puo' erogare un contributo
annuo di L.30.000 P*2t"oçJni cittadino ricoverata in regime
di semi convitto e L.50.000 por ogni ricoverato a tempo
pieno. Puo' esser-e altr"esi altro contributo
non super i ore a L. 500. 000 annLlE' per- oglì l persona da ser--
Vlre per l'acquisto di materiale. vestiario ed altro da
serVlre per il ricoverato.

ART.4
Le erogazloni di sussldl e serVIZI. dovranno essere delibe-
rate dalla Giunta Municipale, su proposta qu.alificata del~
l'assessore ai Servizi Sociali. sentito il par-ere di una

ta commiSSione costituita da tre componenti designa-
d<:\l Consi91 i o Comunale e da un r'.:\ppr"esentantr=:; per C)(Jnl

organizzazione sindacale rappresentata. oltre che dal Sin-
daco o SLlO delegato che 1.21. presiede.
La Commissione dura ln carica 5 anni e i suo l membri pos-
sono essere confermatI.

ART.4 BIS
Al membri della Commisslone dl CUI all'articolo precedente
spet.ti:<. un gett.one di pre';,:;pnZa p;::>rogni effettiva. parteCipa-
zione alle sedute della Commissione stessa secondo quanto
previsto dalle vigerlti disposizioni in materia.

ART.5
Per ogni richiesta. dl sussidio dovrei' disposto un
saprai luogo da parte del Comando VV.UU .• al fini dello
accertalTlento d ufficio del ,.-eale stato dl bIsogno del ri-
chiedente.

Per' POtE?f"8 usufrui r-e
punl'o <!) dell 'iv"t.2.
nuo del richiedente

ART. 6
dell 'assjstenza economlca cui al
il t""edcJito complE?ssivD f..:\mil cwe an-

ClOVri\' super"are i seguent valof"i:



PE!r-'::';(Jna':Singola....••.••••.•.••.......•• L.2.500.000
Nucleo familiare composto

" " "

Per' oçJr1i componentE::
valori vanno aumentatI

da 2 per-sone .• L. 4. 000. 000
Il 3 " .. L.5.000.000

•• L. 6. 000. 000
In pIU cJ~~lnucleo f"'.lnili.=\r·e
di L.500.000.

det.ti

ART. 7
Gl i interventi E?COnomIc:i di
tempor'aneo dE~V(}nO f:s"S~en::
alla rimozIone dello stato di
TalE? t.ipo di so<~,teqno
dt:""ll 'anno.

avr,:..nno c:a.r-atterE!
al superè:lmento

(:)di indigen::::a.
superarE:! i mE~'::.inel l 'ar-c:o

ART.8
Eventu<'.:de sent.::mza di s+r-atto f:=lna.natanei confr-cmti del
ricl,ieder,te di un componente il nucleo famil di-
venuta esecutiva, dara' luogo ad un aumento del dei
valor'i di. cui al pr~?~cE'dent~?élrt.6.

ART.9
La pr-oprieta' o il possesso di beni immobili o di beni mo-
bili, da parte del richiedente, o di alcuno dei componenti
i,l nucleo ·fami,li,cH"e, non compC)rtcl di p€!r"Sf: l'~2sc:lusiom;~
alla concessione di eventuali benefici economici, ma dovra'
costituire elemer,to di valutazione, per i vantaggi, anche
se virtuali che il possesso determina.

ART .10
Eventuali richieste di assistenza economica, motivati da
f at.t. or"i non cont.€!mplt:lt.inel pr.=~,;entf~n:~gC)lamentCJ, ma d•..'!"'"
terminati da graVI necessita' o bisogno, possono anche esse-
re iF1 corlsiderazior\e, purche' siano slJfficientemente

ART. 11
Per il ricovero di minori, presso istituti il Comune prov-
v\?der-,'"o~.d \:2mc;\n>3,rE~8.ppos-iito tla.ndo E:ntro il mese di luql i o
di oqni anno. Tra tutte le domande prE:sE:ntatE: verTa.' foro.
mata una graduatoria tenendo presente la seguente tabella
di v,;:dutazi.one:

TABELLA DI VALUTAZIONE:

1-?\1 candida.to orf<3,no di
di ti: 10

-Al dato ot"fano eli
te r-isultCl.

c-:"Indiclat.o l CUI

di reddito e che uno
miglia Cl chr::~

stc'lto

entrambi i genitori e privo di red-

il cui gE~f1i tot~e su"'-
reddito: punti ..9

E~ pro i vi
l a fa .....

si tr"ovi
f'-' i nab.i l E.~ ,:I



lavoro punti ••••• 8
4-Al l CUl lavor.o.~no con oCC:l\pa;~i.onE' sal""

tU<'3x-ièI(gim-nalif"ri CèImpa.gna, br-a.ccianti, stagiona_li E1
simili): punti ••••• 7

5--(.U c.:-ndidato i cui compommti. il nucl~~o familiare abbiano
conseguito nell 'anno fiscale precedenti redditi sino a:
L. 500.000 punti ..• 4
L.l.000.000 punti •.• 3
L.l.500.000 punti •.• 2
L.2.000.000 punti ••. l

6""F'(-::r- ogni figlio minOr"enrH~ a cè:;u-ico:punti ••.• l
A parita' di la precedenza e' cosi' determinata:
a)-orfani di per servizio;
b)-orfani di caduti sul lavora;
c)-orfano di vittima di incidente stradale;
d)-dal maggiore numero di figli componenti il nucleo fami-

liè·~n?

ART.12
PE~r ogni r-ichiedente il co",p,,,1:<,,,'.'" lHficio t~ssisten2a e Bene---
-+ici::~n2:~i.+or'met"a , un contenE)nte tuttE' lE' cet-tific:a--
zioni e le dClcumE'nt;,:~;-:ic!rliin.?n:;>nti la pr·atic:a. Sar.o.,-' inoltrE~
cura d~] ufficio, agli atti la situazione

, relativa al e tenere un apposito
o dei soggetti che usufruiscono dell'assistenza con

l'annotazione, su ciascuna scheda degli estremi dell 'atto di
c:on c.e-::;i<;, ion€, d€'l ben~;\f i ci Ci, d~?lla natl.lt--,,~df:~llo stesso E~ di
ventuali altre forme di assistenza da parte dello Stato o di
<)l+.xi Enti PubblicI (:) ~:wivat.ì.

ART. 13
Il ufficio Servizi Sociali, disporra tramite il Coman-
do ,relazionj periodiche bimestrali, sui soggetti be-
n€·)ficièH"idei SF~r-VIZ1, 0:\1 firH~ di è.~CCer-t2lre,::.eper-dur'i lCl
stato di bi nel caso dalla relazione dovesse
F"mE",:t-gf:"r-€i che e;;uppo',U g:iW'- i cl i c: i ctH~ hanno d'::l-
to alla venuti meno, dovra' essere

tempes di revoca.

ART. 14
Le 5Dmme occorrenti per la realizzazione del servizio di 50-
lidariets' sociale, verranno prelevate dall 'apposito fondo

l s8!-vi;·:isDci"di <~::~-,;;F2~F)èd'o",nnualmentf2 al Comune da_ll~_
Pe~- quc.:\nto non pr"evisto nel r-eqolament.D,

f".~-::'pr>~~,:;-::;orichioHTlo o~lla L.FI. n.l 2.1.197(?-




