ROMA CAPITALE
Municipio IV Roma Montesacro
Il Presidente

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO IV
ROMA MONTESACRO
N.

1

DEL

IL PRESIDENTE
Affidamento all’Assessore Municipale
Francesco
Filini
dell’
incarico
di
collaborazione in materia di “Reddito di
cittadinanza”,
relativamente
alla
sperimentazione del “Progetto SCEC in IV
Municipio”

Premesso
che con Ordinanza del Presidente del Municipio IV n. 5 del 20
giugno 2008, e successive modifiche e integrazioni, sono stati
affidati agli Assessori Municipali gli incarichi di collaborazione
nella sovrintendenza di singole materie;
Considerato
Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 1 del 14.2.2010
è stato approvato il “Progetto SCEC nel IV Municipio”, che
prevede la distribuzione di Buoni sconto della “Solidarietà ChE
Cammina”, con l’obiettivo primario di aumentare il potere di
acquisto dei cittadini a cominciare dalle fasce più deboli della
popolazione e aiutare l’economia del territorio;
che l’emissione e la distribuzione di tali Buoni avverrà
secondo le regole del circuito nazionale dell’Arcipelago SCEC
basate su trasparenza ed equità e verranno attribuiti ad ogni
cittadino che si iscriverà al circuito;
Che il Progetto riveste, al momento, carattere sperimentale e
che necessita, pertanto, di continui controlli e verifiche in
merito alla sua attuazione e rispondenza nei confronti della
cittadinanza e del territorio;
Tenuto conto dei risvolti economici e sociali del Progetto,
inteso anche come Reddito di cittadinanza;
Visti gli incarichi di collaborazione affidati con la citata
Ordinanza n. 5/2008 agli Assessori Municipali, in particolare,
all’Assessore Francesco Filini nell’ambito delle Politiche
Sociali;
Visto il T.U.E.L.;
Visto lo Statuto del Comune di Roma;
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 7/02;
Tutto ciò premesso
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AFFIDA
All’Assessore Municipale FRANCESCO FILINI, oltre alle materie
già attribuite con Ordinanza del Presidente n. 5 del 20.6.2008,
l’incarico di sovrintendenza in materia di Reddito di cittadinanza,
relativamente all’attuazione sperimentale del “Progetto SCEC nel
IV Municipio”.

Il Presidente
Cristiano Bonelli

