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Deliberazione della Giunta Comunale
N. 52
OGGETTO:

Concessione contributo economico al Signor B. A. per far
fronte alle spese di fitto.

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di Luglio alle ore 13.00 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta
Comunale, si è riunita nelle persone seguenti:

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

…

IL SEGRETARIO
F.to Cimino Dr. Peppino

Dalla Residenza Comunale,
Visto: IL SINDACO
Il Segretario Comunale
Dr. Agr. Francesco Scalfaro
Cimino Dr. Peppino
_________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami.
-

E’ stata comunicata, con lettera n
prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

in data

ai signori capigruppo consiliari così come

-

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
x

ORIGINALE
COPIA

F.to Dr. Cimino Dr. Peppino

Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

QUALIFICA

Sindaco - Presidente
Assessore
"

Pres.
(si o no)
SI
SI

SI

Con la partecipazione del Segretario Comunale Cimino Dr. Peppino,
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con nota pervenuta a questo Comune in data 03. 10 . 2014 in atti al prot. n. 2734,
veniva inviato copia del verbale di udienza del Tribunale dei minori di Catanzaro in cui veniva
stabilito di assicurare alla famiglia B., nel cui nucleo vi sono tre minori, un’ abitazione, anche in
fitto, autonoma;
Valutata la situazione, L’Amministrazione Comunale ha deciso di venire incontro alle esigenze
abitative della suddetta famiglia, mediante il pagamento del canone di locazione di un immobile già
arredato sito in Cortale di privati proprietari;
Vista la richiesta pervenuta in data 8.7.2015 prot. 1956 del Signor B. A. di un contributo per far
fronte alle spese di fitto a partire dal mese di ottobre 2014;
Vista la disponibilità di bilancio di cui al Cap. 14442 Inter. 1.10.04.05 “Spese per assistenza
varie alle famiglie indigenti” ,Gestione competenze ;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;
A voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e per l’effetto;
Concedere al Signor B. A. un contributo economico di € 1.710,00 per far fronte alle spese di fitto
a partire dal mese di Ottobre 2014;

Demandare al responsabile del Servizio Demografico Amministrativo l’adozione degli atti
consequenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Dichiarare la presente con apposita ed unanime votazione immediatamente eseguibile.’

