COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
NR. 85 DEL 05-12-2019
OGGETTO:

EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA NON ABBIENTE

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di Dicembre, alle ore 19:15, nella SEDE MUNICIPALE, si
è riunita la Giunta Comunale,
Cognome e Nome
FERRARI FRANCESCO
GABBA GIANFRANCO
FRUSTACE VINCENZO
Presenti - Assenti

Presenti
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Assenti

X
X
X
3

0

Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.
Il SINDACO FRANCESCO FERRARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Proposta n° 173 del 05-12-2019
Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA NON ABBIENTE
Presentata dal Servizio: RAGIONERIA
Allegati: 0
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 per la richiesta di contributo economico assunta al protocollo del Comune il 04.12.2019 n.
5125, con la quale viene chiesto un contributo a parziale copertura delle spese che la stessa deve
sostenere per il pagamento delle bollette, spese che risultano gravose in rapporto alla sua situazione
economico-sociale;
RITENUTO di erogare, per quanto sopra esposto, un contributo una tantum per il pagamento delle bollette,
spesa per un importo di € 200,00, alla Signora di cui all’istanza prot. N. 5125 del 04.12.2019 anche in
considerazione del fatto che la Signora versa in stato di effettivo bisogno, come risulta dalle informazioni
assunte;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese;
DE LIBERA
1. di erogare, per le ragioni specificate in premessa, un contributo assistenziale di € 200,00 alla
Signora di cui all’istanza prot. n. 5125 del 04.12.2019;
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.

Deliberazione N° 85 del 05-12-2019
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
SINDACO FRANCESCO FERRARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONA NON
ABBIENTE, diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate

