COMUNE
Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
F.to come all’originale

__Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
F.to come all’originale

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

F.to Dr. Peppino Cimino

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Il Segretario Comunale

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. _________________ in data _______________ ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

2) – 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
ORIGINALE
x

COPIA

CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 19
OGGETTO:

Concessione contributo economico a famiglie in stato di
bisogno.

L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di febbraio alle ore 18.15 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:

Visto: IL SINDACO

DI

F.to Dr. Peppino Cimino

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

LA GIUNTA COMUNALE
Viste le richieste del 14.12.2016, prot. 3463, del 24.01.2017 prot. 208 del 16.02.2017 prot.
461, inoltrate, rispettivamente dai Signori R.D., C.L.e B.D. di un contributo economico per
poter fronteggiare le spese occorrenti, il primo per la figlia con problemi di salute, gli altri
due con problemi economici derivanti da mancanza di lavoro;
Valutato di poter accogliere le suddette richieste, in quanto l’intervento è diretto a
famiglie che si trovano in difficoltà, concedendo a ciascuno un contributo di € .400,00;
Vista la disponibilità di bilancio di cui ai Capp. 1444 codice bilancio 12.04-01.04
“Assistenza e beneficenza – Fondi a disposizione del Sindaco” Gestione Residui e
Competenza e 1441 codice bilancio 12.04-01.04 “Spese per assistenza varia alle famiglie
indigenti/funerarie-Trasporto per cure –generi alimentari” Gestione Competenze;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile
dell’ufficio di ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 297/2000;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo e, per l’effetto;
1) Di concedere ai Signori R.D., C.L.e B.D. un contributo economico di € 400,00 ciascuno per
sopperire alle necessità di cui in premessa;
2) Di destinare la somma di € 400.00 sul Cap. 1444 ed € 800.00 sul Cap. 1441 entrambi meglio
descritti in premessa;
3) Demandare al responsabile del Servizio Demografico Amministrativo l’adozione degli atti
consequenziali ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
4) Dichiarare la presente con apposita ed unanime votazione immediatamente eseguibile.

