VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 4 in data 18-06-2019
Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAMIGLIA IN
DIFFICOLTA'
L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di Giugno alle ore 14:00 nella Sede comunale in Piazza
Comunale, 4, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in seduta ed in sessione di prima
convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome

Carica

CIPULLO ANDREA

SINDACO

GIUSSANI PAOLO GIOVANNI

ASSESSORE

BONIZZI DANIELA

ASSESSORE ESTERNO

X

MOLINO VALENTINO

ASSESSORE

X

BENEDETTO MARIA GRAZIA

ASSESSORE

X

Presenti – Assenti

Presenti

Assenti

X
X

4

1

Assiste alla seduta il il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA CIPULLO – nella sua qualità di SINDACO – assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la tutela delle fasce più deboli della popolazione rientra nell’ambito dell’azione
istituzionale del Comune e che tra le forme di aiuto utilizzate per sostenere famiglie in difficoltà è
prevista l’erogazione di contributi economici;
Vista la relazione dell’Assistente Sociale, acquisita al prot. interno n. 4 del 17/06/2019, riguardante la
situazione di difficoltà di un nucleo familiare i cui dati sono rinvenibili c/o l’Ufficio Servizi Sociali nel
rispetto del D. Lgs. N. 196/2003;
Esaminate le ragioni che stanno alla base della richiesta;
Preso atto della necessità di assegnare un sostegno economico temporaneo per fronteggiare la
situazione di difficoltà venutasi a creare;
Considerata, inoltre, la presenza di minori all’interno della famiglia;
Ritenuto pertanto di autorizzare l’erogazione di un contributo una tantum di € 300,00;
Richiamate:

la deliberazione di Consiglio del Commissario Prefettizio n. 10 del 16/05/2019 con la
quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2019/2021;
la deliberazione di G.C. n.3 del 18/06/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di gestione 2019/2021 e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e
assegnate le risorse, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto - Il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Presa cognizione dei qui uniti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
A voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
1)
Di autorizzare, per i motivi espressi in premessa, l’erogazione di un
contributo una tantum di € 300,00 a favore di un nucleo familiare in difficoltà, la cui
relazione sociale è in atti al prot. interno n. 4 del 17/06/2019 ed i cui dati
identificativi sono custoditi /o l’ufficio Servizi Sociali;
2)
Di impegnare la somma di € 300,00 al cap. 65652.0 del Bilancio 2019;
3)
Di autorizzare la responsabile dell’area amministrativa a procedere con
gli adempimenti conseguenti.
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Deliberazione n. 4 del 18-06-2019
Letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
ANDREA CIPULLO

Il SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MASSIMO EQUIZI

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MASSIMO EQUIZI
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Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAMIGLIA
IN DIFFICOLTA'
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del Servizi Sociali, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
Addì, 18-06-2019
PASTORI VIVIANA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAMIGLIA
IN DIFFICOLTA'
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio
Addì, 18-06-2019
TRABUCCHI SIMONA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano
______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale n° 4/2019

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAMIGLIA IN
DIFFICOLTA'

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato
all’Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 25-07-2019 per giorni 15
consecutivi.

Vermezzo con Zelo, 25-07-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME
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