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COMUNE DI CODOGNE’
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

______
OGGETTO
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'

L’anno duemiladieci addì quindici del mese di marzo alle ore 14:00, nella sala delle adunanze
del palazzo municipale, convocata ritualmente, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:
N.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cognome e nome
BET ROBERTO
... ...
BUSIOL LAURA
TOMMASELLA LISA
ROSOLEN GRAZIANO

Presenti
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Sig.Dott. ENNIO CALLEGARI Segretario Comunale.
Il Sig. ROBERTO BET nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la domanda in atti presentata da D. P. residente a Codognè, diretta ad ottenere un contributo
economico per il pagamento della retta della scuola materna ed un contributo temporaneo
sottoforma di “buoni spesa” per il sostentamento dei figli;
Viste le domande in atti presentate da K. P. G., D. R. L., D. N. residenti a Codognè, dirette ad
ottenere il sostegno economico rivolto a famiglie con minori per servizi legati alla crescita e
all’educazione, nella fattispecie nel servizio di doposcuola per i propri figli;
Vista la domanda in atti presentata da T. X., residente a Codognè, diretta ad ottenere un’assistenza
economica continuativa;
Vista la domanda in atti presentata da D. N., residente a Codognè, diretta ad ottenere una assistenza
economica temporanea sottoforma di “buoni spesa” per il sostentamento del nucleo familiare;
Viste le relazioni dell'Assistente Sociale in ordine alle richieste sopra citate;
Visto il Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 26 Novembre 2007 e il Regolamento per gli
interventi di assistenza sociale e di servizio sociale, approvazione elenco prestazioni, servizi,
agevolazioni e fasce isee 2009 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del
24.11.2008;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
Ritenuto di concedere i sussidi previsti, dato lo stato di necessità;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di concedere:
-

-

alla Sig. D. P. un contributo temporaneo sotto forma di “buoni spesa” da 50,00 euro ciascuno
per un periodo di sei mesi e un contributo per il pagamento della retta della scuola materna
pari a 450,00 euro per l’anno 2010;
al Sig. K. P. G. la riduzione del pagamento del servizio di doposcuola ad una sola quota di
euro 30,00 al mese per i quattro figli;
al Sig. D. R. L., alla Sig.ra D. N. e T. X. l’esonero al pagamento della retta del doposcuola per
rispettivamente n. 1 figlio, n. 4 figlie e n. 1 figlio;
al Sig. D. N. un contributo temporaneo sotto forma di “buoni spesa” da 50,00 euro ciascuno
per un periodo di sei mesi.

2) Di non concedere:
- al sig. K. P. G. l’esonero al pagamento della rette di doposcuola;
- al Sig. T. X. un contributo continuativo.
3) Di dare atto che i richiedenti sono identificati mediante le sole iniziali ai sensi del D.Lgs 196/2003.
4) Di incaricare il Responsabile del 1° Servizio dell’esecuzione del presente provvedimento.
5) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 18.8.2000
n.267, stante l'urgenza di provvedere.
DELIBERA DI GIUNTA n. 53 del 15-03-2010 - pag. 2 - COMUNE DI CODOGNE'

****

***

****

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
| | favorevole

|__| contrario: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
24-02-2010
GIUST RITA
.............................................................................
Parere in ordine alla regolarità contabile:
| | favorevole
|__| contrario: ________________________________________________________________
________________________________________________________________

24-02-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TONON Francesca
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IL PRESIDENTE
Avv. ROBERTO BET
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ENNIO CALLEGARI

Reg. pubbl. N. ________
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
_____________________ al _____________________ , ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000.
lì, ___________________

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
n. 267/2000, in data ___________________ .

lì, ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIUST RITA
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