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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  160  del 19-05-2017
Oggetto: Istituzione "Sportello H"

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  diciannove   del mese di maggio, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze

della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:     6
                                Assenti:      2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Angela Letizia, in qualità di Vice Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Istituzione "Sportello H"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso che questa Amministrazione Comunale ha tra i propri obiettivi la promozione ed
attuazione di interventi in favore di categorie deboli, quali soggetti disabili, fornendo loro in primis
una dettagliata informazione sulle opportunità  e servizi cui possono accedere;

Dato atto:

che nel mese di dicembre 2016, l’Amministrazione,  al fine di migliorare il proprio rapporto con i
portatori di handicap e  coinvolgere e sensibilizzare la popolazione verso le tematiche legate alla
disabilità,  ha attivato, in via sperimentale, lo “Sportello H” presso la sede del Municipio
di Marcianise, sul lato di via Domenico Santoro  ubicato al piano terra, avvalendosi della presenza
di una operatrice che,  nei prestabiliti orari di apertura, accoglie disabili e/o familiari, per rispondere
alle rispettive esigenze;

che l’attivazione del predetto sportello, operante con i servizi sociosanitari territoriali, le
cooperative sociali, le associazioni locali e nazionali e tutti gli altri soggetti che  contribuiscono al
miglioramento della qualità della vita dei disabili, ha raggiunto risultati soddisfacenti per la
cittadinanza;

Considerato che lo “Sportello H” è un servizio che ha  tra le proprie finalità quelle di:

garantire il diritto di tutti i cittadini ad avere sia una corretta e completa informazione,a)
secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e Legge 8
Novembre  2000 n. 328), sia un effettivo utilizzo dei servizi e delle risorse disponibili ;
favorire nel territorio una circolazione di idee, di stimoli culturali, che rendano coscienti eb)
sensibili alle problematiche della disabilità;
fornire informazioni sulla disabilità quali: legislazione e normativa,  risorse disponibili,c)
attività e servizi esistenti sul territorio afferenti alle tematiche: scolastiche, sanitarie,
assistenziali, del lavoro, dell’istruzione, della cultura, della previdenza, del turismo, dello
sport e del tempo libero.
indirizzare l’utente presso gli Uffici competenti;d)

Ritenuto di formalizzare la istituzione dello stesso, assegnandovi anche l’iter procedimentale  per il
rilascio, il rinnovo e il duplicato dei contrassegni di parcheggio per disabili in quanto servizio
attinente alle problematiche dell’istituendo sportello;

Dato atto che la presente non comporta spese;
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PROPONE DI DELIBERARE

di formalizzare la istituzione  dello “Sportello H”,  nei termini e per le motivazioni su esposte.1.

di confermare l’individuazione  della sede presso il  Municipio di Marcianise, sul lato di via2.

Domenico Santoro  ubicato al piano terra.

di assegnare all’istituito “Sportello H” anche l’iter procedimentale  per il rilascio, il rinnovo e il3.

duplicato del contrassegno di parcheggio per disabili residenti, demandando al Dirigente

competente l’adozione dei conseguenziali provvedimenti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERVIZI SOCIALI

F.to  Onofrio Tartaglione
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Segretario Comunale  in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 18-05-2017
Il Segretario Comunale
F.to  Onofrio Tartaglione

___________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Istituzione "Sportello H"”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Vice Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Angela Letizia F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 1054

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 16530
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 24-05-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 24-05-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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