
Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Scaratti Dr. Ivan

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 19/01/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/01/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 598

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 4 del 19/01/2012
OGGETTO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA CHE
VERSA IN DISAGIO ECONOMICO.

L'anno duemiladodici, addì diciannove del mese di gennaio alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE SI NO
GEREVINI MICHELE ASSESSORE SI NO

TOTALE 5 0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA CHE
VERSA IN DISAGIO ECONOMICO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta di contributo dell’Assistente Sociale datata 20.01.2012, finalizzata a saldare
alcuni debiti della famiglia C.A. residente a Grontardo, famiglia già conosciuta dal Servizio Sociale
del Comune, dalla quale si evince una situazione socio-economica fortemente precaria;

VISTO, altresì, che l’Assistente Sociale ha chiesto un contributo a carico dell’Amministrazione
Comunale al fine di fronteggiare a questa situazione disagiata;

UDITO l’intervento del Sindaco il quale rileva la necessità di un intervento economico da parte
dell’Amministrazione Comunale a sostegno del pagamento sopra citato;

VALUTATA la domanda presentata da C.A., corredata dai documenti di rito che non vengono
allegati alla presente per tutela della privacy, depositati agli atti del Comune;

RITENUTO di dover riconoscere un contributo pari ad € 400,00 per il pagamento di cui sopra;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

All’unanimità dei voti favorevoli espressi legalmente nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di erogare, per i motivi resi in narrativa, un contributo al nucleo familiare C.A. nella persona di
C.A. pari ad € 400,00=;

2) Di imputare la spesa di € 400,00 all’intervento 1.10.04.05 Cap. 12 del bilancio di previsione
2012 in corso di formazione;

3) Di trasmettere copia della presente ai Capigruppo Consiliari per opportuna conoscenza;

4) Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi
e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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