COPIA
COMUNE DI CERRETO CASTELLO
( Provincia di Biella )

DELIBERAZIONE N.46
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

ESAME DOMANDA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO SOCIO
ECONOMICO

L’anno DUEMILADODICI, addì VENTICINQUE del mese di OTTOBRE, alle ore ventuno e
minuti zero nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale . Risultano all'appello:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.

Presente

ANIMALI Ulderico - Sindaco
PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco
GUERRETTA Alessandro - Assessore
ROMETTI Pier Angelo - Assessore
CECCHETTO Raffaella - Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Esame domanda per l'erogazione di un contributo socio economico
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n.
36/09, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'AGOSTINO D.ssa M.Antonietta)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267/00, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente
atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D'AGOSTINO D.ssa M.Antonietta)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell' art. 49 del
D.Lgs. n. 267/00, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente
deliberazione, e, nel contempo, attesta la copertura finanziaria delle spese previste nel
presente provvedimento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D'AGOSTINO D.ssa M.Antonietta)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Cerreto Castello fin dal 2009 ha istituito il Fondo di Solidarietà Sociale
che ha regolamentato con DCC n. 36/09;
VISTA la domanda pervenuta in data 23.10.2012 prot. 2632 a firma del Signor C.G., con cui lo
stesso chiede di essere ammesso al beneficio economico di € 500,00= per le ingenti spese per
farmaci e parafarmaci necessitanti per un congiunto affetto da una malattia rara;
VISTA la relazione dell’assistente sociale da cui si evince uno stato di reale necessità e difficoltà
economica a far fronte alle molte spese familiari, sia per il continuo aumento dei costi di gestione
domestica che per i molti viaggi necessari a curare la malattia rara del congiunto;
EVIDENZIATO che la richiesta rientra nei casi e nei settori di intervento di cui al vigente
regolamento per il Fondo di Solidarietà Sociale;
RITENUTO altresì che malgrado l’ISEE sia più elevato rispetto al limite previsto dal Regolamento
sopra specificato, è stata comprovata una situazione di evidente difficoltà economica per la quale la
famiglia richiedente nello stato attuale, senza un contributo economico, non riesce a far fronte alle
normali attività necessarie al buon andamento della situazione familiare;
VALUTATA la domanda presentata e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

RITENUTO quindi di riconoscere al Signor C.G. un contributo “una tantum” di importo pari ad €.
500,00= a beneficio dell’intero nucleo familiare dello stesso;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi per alzata di mano,
DELIBERA
1. Di riconoscere per le motivazioni indicate in premessa, al Signor C.G. un contributo “una
tantum” di importo pari ad €. 500,00= a beneficio dell’intero nucleo familiare dello stesso;
2. Di erogare a favore del richiedente Signor C.G. l’importo di € 500,00=,demandando al
Responsabile del Servizio finanziario l'imputazione dell'impegno e liquidazione della spesa
derivante dal presente atto all’intervento 1.10.01.05 cap.3791/1 del bilancio di previsione
2012 in cui e' previsto adeguato stanziamento.
SUCCESSIVAMENTE LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’urgenza di provvedere;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi palesemente dagli aventi diritto;

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ANIMALI Ulderico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta
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