Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.60
del 07.12.2011 ore 15.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - ANNO
2011

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 3
Totale assenti 2
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il
Presidente inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ANNO 2011
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 07.12.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
Lì 07.12.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO: Concessione contributo economico straordinario. Anno 2011
DATO ATTO della necessità di approvare un Regolamento per l’assegnazione di prestazioni sociali
agevolate e per la definizione di fasce e quote di compartecipazione dei cittadini che, consenta di
prevedere annualmente l’erogazione di contributi economici alle persone in condizioni di
particolare criticità e la determinazione di fasce di contribuzione per i servizi a domanda
individuale;
RILEVATO che in assenza di tali criteri non risulta oggettivamente possibile assegnare contributi
economici una tantum stante comunque l’erogazione di forme di sussidio e di prestazioni sociali da
parte del Consorzio dei servizi alla persona cui questo comune aderisce;
CONSIDERATO invece di voler destinare una parte della somma corrispondente alla riduzione
della quota sociale dovuta al CSP per l’anno 2011 pari a euro 2.800,00 quale contributo una tantum
a favore della famiglia Cavo/Ruggieri così dolorosamente provata dalla tragica scomparsa del
giovane coniuge/padre che oltre alla moglie ha lasciato due figli in giovanissima età, episodio che
ha emozionalmente colpito e coinvolto tutta la comunità locale;
RITENUTO con questo gesto, che viene reso proprio ed in quanto rappresentanti ed in nome di
tutta la comunità voltaggina, di voler dare un segno alla partecipazione che tutti gli abitanti di
Voltaggio hanno sentito per questa famiglia spezzata nei suoi affetti più cari e nelle sue certezze
economiche;
Effettuate le opportune valutazioni, per le quali viene espresso il parere positivo sulla scorta di
quanto conosciuto e noto a tutta la giunta;
Visto lo statuto dell’ente;
Visto il regolamento di contabilità vigente;
Visto il D.lgs. n.267/2000;
Visti i pareri espressi sul la proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18.08.2000 n.267
con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese
DELIBERA
1 )di concedere un contributo economico una tantum di euro 1.300,00 relativo a parte della minor
quota sociale dovuta al CSP per l’anno 2011 e vincolata a spese sociali, alla Sig.ra Ruggieri
Gabriella per le motivazioni espresse in premessa;
2) di rinviare alla definizione di criteri e parametri da contenere in un apposito regolamento, il
riconoscimento dei sussidi economici che annualmente vengono riconosciuti a favore di situazioni
di bisogno riconosciuto ed accertato;
3) di provvedere all’impegno e all’erogazione della suddetta spesa mediante apposito
provvedimento del responsabile del servizio finanziario.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
F.to REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 30/01/2012 al 14/02/2012
Lì 30/01/2012
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal . . .
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

