COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

G.C. n. 89 DEL 28/12/2012
Prot.N.
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO A PERSONA NON ABBIENTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 14,00 nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI

X

2 – SESINI ANGELO MARIA

X

3 – ZANELETTI GIULIANO

X

4 – RIBOLINI ENRICO

X

5 – ORLANDI DOMENICO

X

Assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale
provvede alla stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Dott. Pier Luigi Cappelletti assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
_____________________________________________________________________________
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ______________ AL ______________
ADDI' ________________ IL MESSO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
− il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, ed in particolare:
l’art.48 che disciplina delle “Competenze delle Giunte”;
− il vigente Statuto Comunale adottato con delibere di Consiglio Comunale n.22 del 22/7/1991
e n. 25 del 30/10/1991 esecutive con provvedimento del CO.RE.CO. del 18/11/1991, n. 11943
(pubblicato sul B.U.R.L. serie straordinaria n. 17/36 del 21/04/1992), così come modificato
con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 3/8/1994 e replica a istanza istruttori del
CO.RE.CO, delibera C.C. n.40 del 27/10/1994, esecutiva con provvedimento del CO.RE.CO.
del 6/12/1994, n. 54804;
− il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
− il vigente Regolamento di Contabilità;
− il vigente Regolamento Comunale per la disciplina di erogazioni e sovvenzioni, ai sensi
dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA l’istanza in data 28.12.2012, del Sig. B. A., residente in Orio Litta con la quale viene
chiesto un contributo a parziale copertura delle spese che lo stesso deve sostenere, che risultano
gravose in rapporto alla sua situazione economico-sociale;
RITENUTO di erogare, per quanto sopra esposto, un contributo una tantum per un importo di
€150,00, come richiesto dal Sig. B. A., anche in considerazione del fatto che lo stesso versa in
stato di effettivo bisogno, come risulta dalle informazioni assunte e dalla documentazione
relativa presentata a corredo della domanda di contributo;
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
- il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni)
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese;
DE LIBERA
1. di erogare, per le ragioni specificate in premessa al Sig. B. A., un contributo assistenziale di €
150,00;
2. di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per l’assunzione
del relativo impegno di spesa ed il conseguente pagamento del dovuto.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgente necessità di provvedere;
Visto l’art.134,comma IV, del D.L.vo 267/00;
con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. Cappelletti Pier Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di
questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);
è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 89 DEL 28.12.2012

OGGETTO:
CONCESSIONE CONTRIBUTO A PERSONA NON ABBIENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:
Addì

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

28.12.2012

Fulvia BERTONI

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:

Addì
28.12.2012

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Giuseppe CATALANO

