
N.  11 del 01.02.2010

OGGETTO:  CONCESSIONE  CONTRIBUTI  ECONOMICI  STRAORDINARI  A 
SOGGETTI IN DIFFICOLTA’. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che  sono state  avanzate le  seguenti  istanze  di  contributo 
economico straordinario:

• Sig.  A.D.,  le  cui  complete  generalità  si  trovano agli  atti  del  servizio 
sociale, per far fronte a pagamento di utenze diverse;

• Sig.ra O.R., le cui complete generalità si trovano agli atti del servizio 
sociale, per far fronte a pagamento di una bolletta per la fornitura gas 
e delle spese condominiali;

• Sig.  R.A.,  le  cui  complete  generalità  si  trovano agli  atti  del  servizio 
sociale,  per  far  fronte  a  pagamento  di  utenze  diverse  e 
dell’assicurazione dell’automobile;

• Sig.  I.M.,  le  cui  complete  generalità  si  trovano agli  atti  del  servizio 
sociale, per far fronte a pagamento di utenze diverse;

• Sir.ra D.N., le cui complete generalità si trovano agli atti del servizio 
sociale,  per  far  fronte  a pagamento di  utenze  diverse  e  delle  spese 
condominiali;

Vista la relazione dell’Assistente Sociale dalla quale emerge la disagiata 
condizione  socio-assistenziale  e  economica  dei  nuclei  familiari  sopra 
riportati;

Considerato che:
- per il Sig. A.D. si manifesta la necessità di concedere un contributo 

economico  pari  ad  €  120,00  per  far  fronte  a  pagamento  di  utenze 
diverse, con quietanza all’assistente sociale;

- per la Sig.ra O.R.. si manifesta la necessità di concedere un contributo 
economico pari a € 335,00 per far fronte a pagamento di una bolletta 
per la fornitura gas e delle spese condominiali;

- per il Sig. R.A. si manifesta la necessità di concedere un contributo 
economico  pari  ad € 500,00  per  far  fronte  a  pagamento di  per  far 
fronte  a  pagamento  di  utenze  diverse  e  dell’assicurazione 
dell’automobile;

- per il Sig. I.M. si manifesta la necessità di concedere un contributo 
economico  pari  ad  €  266,00  per  far  fronte  a  pagamento  di  utenze 
diverse;

- per la Sig.ra D.N. si manifesta la necessità di concedere un contributo 
economico  pari  ad  €  600,00  per  far  fronte  a  pagamento  di  utenze 
diverse e delle spese condominiali;
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Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il 
parere  favorevole  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile  del 
Servizio Economico Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. 
Lgs. 267/2000;
 

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1- per i motivi espressi in premessa, di assegnare:
- al  Sig.  A.D.  un  contributo  economico  pari  ad  €  120,00  per  far 

fronte a pagamento di utenze diverse, con quietanza all’assistente 
sociale;

- alla Sig.ra O.R.  un contributo economico pari a € 335,00 per far 
fronte  a  pagamento  di  una  bolletta  per  la  fornitura  gas  e  delle 
spese condominiali;

- al  Sig.  R.A.  un  contributo  economico  pari  ad  €  500,00  per  far 
fronte a pagamento di per far fronte a pagamento di utenze diverse 
e dell’assicurazione dell’automobile;

- al Sig. I.M. un contributo economico pari ad € 266,00 per far fronte 
a pagamento di utenze diverse;

- alla Sig.ra D.N. un contributo economico pari ad € 600,00 per far 
fronte a pagamento di utenze diverse e delle spese condominiali.

2- di dare atto inoltre che l’impegno di spesa, pari a € 1.821,00 avverrà 
con provvedimento del Responsabile del Servizio competente;

3- di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente esecutiva (e 
ciò  con  separata  unanime  votazione  espressa  nei  modi  e  forme  di 
legge).
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