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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.25 
 

 

 

Oggetto:  INTERVENTO  STRAORDINARIO DI CARATTERE SOCIO-ASSI= 

STENZIALE A FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE RESIDEN= 

TE. 

 
 

 

 

L’anno  duemilatredici  addì  diciassette  del mese di ottobre  alle ore 16:45 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Sigg. 

 

 

 

 BIOLATI PIERO SINDACO P 

 JOANNAS RICCARDO VICE SINDACO P 

 CODEGA IRIS ASSESSORE A 

 MILESI DARIO ASSESSORE P 

  

 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.CARCIONE MARIETTA. 

 Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista l’istanza trasmessa da una residente di Salbertrand, pervenuta al protocollo del Comune in 

data 07.10.2013 al prot. N. 2856, con la quale viene formulata una richiesta per l’erogazione di 

un contributo da parte del Comune, trovandosi in una situazione di disagio economico, derivante 

dalle maggiori spese da sostenere per l’attività di sostegno scolastico di cui necessita il proprio 

bambino con disabilità;  

 

Evidenziato che: 

- questa Amministrazione comunale, nell’ambito della gestione dei servizi 

socio-assistenziali, ha il dovere istituzionale di promuovere azioni e interventi di tutela 

delle fasce deboli e/o dei soggetti in stato di non abilità, perseguendo il miglioramento 

delle condizioni di inserimento sociale e lavorativo; 

- l’attuale crisi economica ha prodotto e continua a produrre effetti negativi anche 

all’interno del nostro territorio, colpendo in particolare le fasce più deboli della 

popolazione, che in numero sempre maggiore, si rivolgono all’Amministrazione 

comunale e ai servizi socio-assistenziali territoriali per trovare pronte risposte alle 

esigenze di casa, lavoro ed sostegno economico;  

 

Ritenuto di accogliere la richiesta e di intervenire mediante l’erogazione di un contributo 

economico  di € 400,00; 

 

Dato atto che la presente deliberazione rientra tra le competenze della G.C. ai sensi dell’art. 48 

del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.; 

 

Acquisiti i parere favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/00 e s.m.i. e precisamente: 

- in ordine alla regolarità tecnica/contabile dal responsabile dell’area contabile; 

 

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

 

2. Di erogare al nucleo familiare di Salbertrand di cui all’allegata scheda anagrafica e di cui 

si omette la pubblicazione per motivi di riservatezza un contributo di € 400,00. 

 

3. Di demandare al responsabile del servizio interessato gli adempimenti conseguenti al 

presente  provvedimento. 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con 

una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di 

mano. 

AREA CONTABILE 
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DETERMINAZIONE ALLEGATA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

Visto quanto stabilito nella  soprariportata deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 

17.10.2013; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere ai sensi dell’art. 191, comma 3 del T.U. 267/2000 all’assunzione 

dell’impegno di spesa; 

 

Richiamato il principio di economicità degli atti amministrativi; 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità e il P.E.G. esercizio finanziario 2013; 

 

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/00; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di assumere l’impegno di spesa di € 400,00 per l’erogazione di un contributo a favore di un 

nucleo familiare residente in Salbertrand. 

 

2. D’impegnare la somma di € 400,00 all’intervento 1100403 ex cap. 7111“ Spese per servizi 

sociali” del bilancio di previsione 2013 gestione competenza. 

 

 

Salbertrand 17.10.2013 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(Cicolani dr.ssa Simona) 

 

 

 

Servizi finanziari e contabili 

 

- VISTO: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del 

D.Lgs. n. 267/00 1100403 ex cap. 7111“ Spese per servizi sociali” del bilancio di 

previsione 2013 gestione competenza. 

 

 

Salbertrand 17.10.2013 

        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Cicolani dr.ssa Simona) 

 

 



 

DELIBERA DI GIUNTA n. 25 del 17-10-2013 Pag. n. 4 COMUNE DI SALBERTRAND 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

BIOLATI PIERO CARCIONE MARIETTA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 

dal ________________________ (art. 124 D.lgs. 267/2000). 

Contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e il relativo testo viene messo a disposizione dei 

consiglieri (art. 125 D.lgs. 267/2000) 

lì ___________________   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARCIONE MARIETTA 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA_________________ 

 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione 

 dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 4° comma D.lgs. 267/2000) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARCIONE MARIETTA 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni dal ___________ al _______ 

Reg. Pubbl. N. ______ 

lì__________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARCIONE MARIETTA 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 


