
COMUNE   DI   SALVIROLA
Provincia di Cremona
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----------------------------------------------------------------------

  DELIBERAZIONE   N° 18                                                    Adunanza del 13-03-2018
____________________________________________________________

     Codice Ente:10790 7 Salvirola   Codice  Materia:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale

OGGETTO: Concessione contributo a soggetto in difficoltà

   L'anno  duemiladiciotto, addì  tredici del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala delle adunanze di
Giunta.

   Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) SINDACO
MONICA VALDAMERI2) VICE SINDACO
MARIKA PARMIGIANI3) ASSESSORE

                                                                      TOTALE Presenti
   3

Assenti
   0

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ANGELINA MARANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

   PREMESSO che il Sig. “omissis” si trova attualmente in una situazione di disagio economico,
godendo lo stesso unicamente della pensione sociale;

   DATO ATTO che, pur essendosi prodigato nello svolgere le mansioni più disparate, non è
riuscito ad ottenere un lavoro;

   CONSIDERATO che lo stesso risiede nel Comune di Salvirola in un alloggio in locazione a
titolo gratuito;

   RITENUTO opportuno, in considerazione della situazione economica di difficoltà in cui il Sig.
“omissis” versa, intervenire con un  contributo economico una – tantum pari ad €.200,00=;

   VISTI i pareri favorevoli resi dai Responsabili del Servizio Affari Generali e del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, come dall’allegato parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

   Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di concedere al Sig. “omissis” un contributo una - tantum di €.200,00= a sostegno delle spese-
per utenze domestiche per l’abitazione posta nel Comune di Salvirola.

- Di imputare la spesa di €.200,00= alla missione 12, prog.03, U.1.04.02.05.999, cap.110405/3
gestione competenza del Bilancio 2018 in corso di formazione.

Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.





Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì  16-03-2018                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Salvirola, 16-03-2018

Il Segretario Comunale
DR.SSA ANGELINA MARANO

_____________________________

Il Funzionario incaricato
F.to  Angela Stroppa

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.
___________________________

Il Presidente  Il Segretario Comunale
F.to   NICOLA MARANI  F.to  DR.SSA ANGELINA MARANO

http://www.comune.salvirola.cr.it/

