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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 101 DEL 03/07/2019
Oggetto: DISCARICO SOMME EROGATE IN VIA D'URGENZA IN CO NTO CONTRIBUTI A
NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI ANNO 2018 (EURO 2.656,04)
L’anno 2019 addì 03 del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 5 del Regolamento comunale delle misure di contrasto dalla povertà a favore di persone e
nuclei familiari che versano in stato di bisogno (approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 29/04/2010)
prevede l’erogazione di sussidi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza su disposizione
del Sindaco nell’ambito dell’apposito fondo stanziato in bilancio e destinato per questa finalità;
- che con determinazione n. 719 del 29/12/2017 si è provveduto all’istituzione del suddetto fondo per
l’importo di euro 3.000,00 relativamente all’esercizio 2018;
Richiamate le seguenti note in cui sono indicati i contributi straordinari erogati dal Sindaco nell'anno 2018,
per un importo complessivo di € 2.656,04:
- prot. Ris. 560 del 12.01.2018 per € 41,04 – mandato n. 10 del 15.01.2018;
- prot. Ris. 6446 del 24.4.2018 per € 50,00 – mandato n. 911 del 02.05.2018;
- prot. Ris. 6442 del 24.04.2018 per € 200,00 – mandato n. 912 del 02.05.2018;
- prot. Ris. 6446 del 24.4.2018 per € 50,00 – mandato n. 1072 del 19.5.2018;
- prot. Ris. 7949 del 22.05.2018 per € 245,00 – mandato n. 1188 del 25.5.2018;
- prot. Ris. 8679 del 05.06.2018 per € 150,00 – mandato n. 1221 del 11.6.2018;
- prot. Ris. 6446 del 24.4.2018 per € 100,00 – mandato n. 1225 del 16.6.2018;
- prot. Ris. 9399 del 18.6.2018 per € 400,00 – mandato n. 1236 del 21.6.2018;
- prot. Ris. 12485 del 11.8.2018 per € 350,00 – mandato n. 1626 del 13.8.2018;
- prot. Ris. 12856 del 21.8.2018 per € 150,00 – mandato n. 1680 del 23.8.2018;
- prot. Ris. 16133 del 19.10.2018 per € 350,00 – mandato n. 2054 del 31.10.2018;
- prot. Ris. 17097 del 08.11.2018 per € 170,00 – mandato n. 2270 del 15.11.2018;
- prot. Ris. 18605 del 7.12.2018 per € 400,00 – mandato n. 2547 del 21.12.2018;
Vista la documentazione in atti predisposta dal servizio di assistenza sociale a sostegno delle richieste di
intervento economico immediato sopra specificate;
Ritenuta l’erogazione effettuata conforme al Regolamento comunale;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1) di prendere atto dell’avvenuta erogazione della somma di euro 2.656,04 – per contributi straordinari
disposti dal Sindaco ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale delle misure di contrasto alla povertà - a
favore di persone e nuclei familiari che versano in stato di bisogno;
2) di disporre il discarico della somma suddetta dandosi atto che la stessa è stata imputata al Piano
Finanziario Integrato U1.04.02.02.999 della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”
Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” (cap. 2950/30 – Imp.
708/2017) del bilancio 2018;
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

