
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   069  del  21.03.2013            

 

 

OGGETTO :  SOSTEGNO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA DELLA SIGNORA ROSA 
ESPOSITO. 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  VENTUNO del mese di  MARZO   alle ore  17,20 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :    BENEVENTO – COPPOLA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale  d.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 



  
 
 
 
 

AFFARI GENERALI 
SERVIZI SOCIALI 
 

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale  
 
 
PROPONENTE: Il Sindaco                                        Data 21/03/2013 
 
OGGETTO: Sostegno economico alla famiglia della signora Rosa Esposito; 
 
Premesso  
-che per finalità istituzionali l'Ente è chiamato a intervenire in tutte le situazioni 
sociali di 
bisogno o disagio con l'obiettivo di rimuovere ogni ostacolo per favorire la 
promozione dei diritti del singolo cittadino, primo fra tutti, il diritto ad una 
esistenza decorosa e sufficiente a garantire il minimo delle condizioni di vivibilità 
degne di un essere umano; 
Visto che la signora Rosa Esposito, madre di tre bambini , versando in una situazione 
di estremo disagio economico e sociale , si è rivolta, in più occasioni , ai servizi 
sociali comunali  per avere un sostegno economico; 
Vista la relazione dell’assistente sociale comunale, in data 20/03/2013  , dalla quale 
si evince che la sig.ra Esposito Rosa, nata ad Agropoli il 11/09/1987 ed ivi residente, 
è madre di tre bambini rispettivamente di anni otto, sei e cinque. Il marito, 
Giordano Pasquale, in seguito ad una condanna per un grave fatto criminoso, si 
trova, da alcuni anni, detenuto in carcere dove deve scontare una condanna 
definitiva. In seguito all’evento criminoso e all’allontanamento del marito da casa, 
la sig.ra Esposito si è trovata completamente sprovvista di alcun introito finanziario, 
la stessa infatti non ha mai svolto alcuna attività lavorativa anche a causa della 
tenera età dei tre figli. E’ stata aiutata dai propri genitori, con i quali è tornata a 
convivere, e dalla suocera, se pur nei limiti delle loro scarse possibilità. Tuttavia, 
negli ultimi tempi, in seguito al licenziamento del padre ( Settembre 2011), da parte 
della ditta per la quale lavorava, è venuto a mancare anche quel sostentamento. 
Successivamente ad un’ordinanza di sgombro da parte dell’ufficio tecnico di questo 
Comune, la signora ha dovuto lasciare l’abitazione in cui viveva, per le condizioni 
igienico-sanitarie e di agibilità della stessa. E’ riuscita a reperire, anche se con 
notevoli difficoltà, un’abitazione da prendere in locazione, più decorosa e vivibile 
per sé ed i figli. Da alcuni mesi si è trasferita nel suddetto appartamento con 
l’intera famiglia: i tre figli, il padre e due fratelli . Per questo appartamento, la 
sig.ra Esposito ha stipulato un regolare contratto di affitto, con un canone mensile 
di € 400,00.  
Visto che la signora Esposito , ha lamentato,data la difficilissima situazione 
economica in cui versa,  che non riesce a pagare il fitto di casa e teme lo sfratto per 
morosità da parte del proprietario dell’appartamento; 
Ritenuto di dover intervenire, temporaneamente, assumendo a carico del comune il 
canone mensile di locazione  pari ad euro 400,00, per il periodo gennaio –dicembre 
2013, corrispondendo il canone direttamente al proprietario dell’immobile ;  
Visti 



  
Art. 3 Costituzione Italiana.  
Il T.U. n. 267/2000 
Carta Sociale Europea del 03/05/96 ratificata con Legge n. 30 del 09/02/99.  
Legge n. 328 del 08/11/00, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali.  

-  
                                              propone di Deliberare 
 

1) la premessa è parte integrale e sostanziale del presente deliberato ; 
2) Il Comune di Agropoli assumerà a suo carico , temporaneamente, per il periodo 

gennaio- dicembre 2013, il canone mensile di locazione dell’immobile occupato 
dalla signora Esposito Rosa e dalla sua famiglia, pari ad euro 400,00; 

3)  La somma farà carico al capitolo di bilancio relativo ai contributi a sostegno delle 
famiglie bisognose; 

4) il responsabile del servizio sociale è incaricato dei relativi adempimenti.  
 
                                                                                      il Sindaco  
                                                                             f.to Avv. Francesco Alfieri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Sociale  

- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per 
quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 

Agropoli 21/03/2013 
                                                                        f.to  Dr.ssa Anna Spinelli 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE 
Con imputazione della spesa sul cap.1809. intervento  / /__ del bilancio 2013 

Data      
                                                                             Il Responsabile 
                                                                                f.to Biagio Motta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE  
           f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                    f.to  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 27.03.13 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 27.03.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 


