COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO
COPIA
Deliberazione n. 114
in data 03-12-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Direttive per intervento di sostegno economico straordinario a persona
residente.

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di dicembre alle ore 18:30, nella Residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:
BARAZZA MARIAROSA

SINDACO

P

TRAETTA VINCENZO

ASSESSORE

A

POZZOBON ROBERTA

ASSESSORE

P

CILLO FLAVIO

ASSESSORE

P

Partecipa alla seduta SALVADOR GINETTA, Segretario Generale.
BARAZZA MARIAROSA nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.16 del 26.3.1991 con la quale sono stati predeterminati i
criteri e le modalità cui attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone;
VISTO in particolare l’articolo 7 che prevede i casi per l’erogazione di contributi straordinari;
PRESO ATTO che l’utente identificato con il codice 60022 residente a Cappella Maggiore con nota in
data 25.7.2014, agli atti al n. 6350 ha presentato richiesta di contributo straordinario per sostenere le
spese per l’affitto e l’acquisto di generi alimentari;
PRESO ATTO della relazione dell’Assistente Sociale di questo ente in data 28.11.2014 con la quale si
evidenzia come la situazione economica dell’utente non permetta di fronteggiare le spese primarie per
l’alloggio e i viveri e pertanto la necessità di erogare un contributo di € 780,00 per il pagamento di due
mesi di affitto e € 250,00 per i buoni spesa che saranno forniti dall’Associazione di Volontariato di
Cappella Maggiore;
RITENUTO di corrispondere all’utente codice 60022 un contributo straordinario complessivo di €
1.030,00 avendo i requisiti previsti dall’art. 7 del vigente regolamento comunale per l’erogazione di
contributi straordinari;
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile Servizio
Segreteria Generale in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile Servizio
Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art.48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli validamente espressi
DELIBERA
1. di provvedere all’erogazione, come da proposta dall’Assistente Sociale di questo Ente, di un
contributo straordinario di € 1.030,00 all’utente identificato con il codice 60022;
2. di incaricare il Responsabile 1^ U.O. e l’Assistente Sociale di provvedere all’attuazione
dell’intervento nei seguenti termini;
- liquidazione all’utente del contributo di € 780,00;
- liquidazione all’Associazione Volontariato Onlus della somma di € 250,00 per la fornitura
di buoni spesa;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale alla sezione Amministrazione
trasparente/Sovvenzioni/Atti di concessione a’ sensi art. 26, c. 3 del D. Lgs n. 33/2013;
4. di dare atto che contestualmente alla sua pubblicazione il presente verbale viene comunicato ai
Capigruppo Consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.
267/2000;
5. di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n° 267/2000.
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*** ***

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000.
Cappella Maggiore: 03-12-2014

Il Responsabile del servizio
F.to OMICIUOLO ANTONELLA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000.
Cappella Maggiore: 03-12-2014

Il Responsabile del servizio
F.to OMICIUOLO ANTONELLA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to BARAZZA MARIAROSA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SALVADOR GINETTA

___________________________________________________________________________
N. ____466 Registro Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata oggi
all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1
della Legge n.267/00.
Cappella Maggiore, 22-12-2014
Il Messo Comunale
F.to SONEGO ROMANO

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio è divenuta esecutiva in
data
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 3 comma
dell’art.134, D.Lgs 18.08.2000, n.267.
Cappella Maggiore, 03-01-2015
Il Responsabile del Servizio

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Cappella Maggiore, 22-12-2014
Il Responsabile del Servizio
OMICIUOLO ANTONELLA
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