
 

COMUNE DI MALEO 

PROVINCIA DI LODI 

COPIA 
  

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 38 DEL 30-04-2013 
  

OGGETTO: 
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA IN DIFFICOLTA' 

ECONOMICA 

  

L’anno duemilatredici addì trenta del mese di Aprile , alle ore 13:15 nella Sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sono stati convocati a seduta i 

componenti la Giunta Comunale e all’appello risultano: 

    Pres. Ass. 

FORONI PIETRO SINDACO  X 

MAGGI GIUSEPPE VICE SINDACO X  

BERGAMASCHI FRANCESCO ASSESSORE X  

DRAGONI ARNALDO ASSESSORE  X 

IECCO TIZIANA ASSESSORE X  

GAVARDI ALBERTO 
ASSESSORE 

ESTERNO 

X  

 

PRESENTI N. 4 

ASSENTI N. 2 

  

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dr CASSI LAURA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE MAGGI nella sua qualità di VICE 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



  

Delibera n.38 del 30.4.2013   

  

OGGETTO: 
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA IN DIFFICOLTA’ 

ECONOMICA. 

  

  

LA GIUNTA COMUNALE 
  

  

-Vista  la relazione dell’Assistente Sociale relativa al nucleo familiare di S. J. in grave 

difficoltà economica; 

  

-Precisato che il caso in questione è stato direttamente sottoposto all’esame da parte della 

Giunta Comunale in quanto contraddistinto da oggettiva e rilevante urgenza secondo quanto 

previsto dall’art. 15 del Regolamento Comunale agevolazioni tariffarie (ISEE) ; 

  

-Ritenuto, pertanto, vista la richiesta e l’urgenza segnalata, di riconoscere  il seguente 

contributo economico: 

  

* S. J.  €. 150,00 per pagamento n. 2 abbonamenti ferroviari per il periodo maggio/giugno 

2013; 

  

-Dato atto che la documentazione  relativa è depositata presso l’Ufficio del Responsabile del 

Servizio, in ossequio alla normativa vigente in materia di tutela dei dati sensibili; 

  

-Visti i pareri favorevoli espressi dal Funzionario Responsabile in relazione alle proprie 

competenze ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 ed allegati alla presente; 

  

-Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme previste dallo Statuto Comunale; 

  

D E L I B E R A 
  

  

1)      Di riconoscere, per le ragioni specificate in premessa il seguente contributo 

economico: 

 S.J.   €.150,00 per pagamento n. 2 abbonamenti ferroviari per il periodo 

maggio/giugno 2013; 

  

2)      Di imputare la spesa di €. 150,00 all’intervento 1.10.04.05 (9730.1) del Bilancio di 

previsione 2013 in corso di redazione, dando atto di assicurare il rispetto di quanto 

disposto dall’art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n.267/2000. 

  

3)      Di dichiarare il presente atto con separata unanime favorevole votazione legalmente 

resa immediatamente esecutivo ai sensi del 4^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 

n.267/2000. 

  

  

  



  
  Deliberazione GIUNTA COMUNALE n. 38 del 30-04-

2013  

Approvato e sottoscritto 

Il Presidente 
F.to MAGGI GIUSEPPE 

Il Segretario 
F.to CASSI LAURA 

  
La presente copia conforme all’originale salvato negli archivi elettronici dell’Ente 
  

Maleo, 30-04-2013  
Il Segretario 

Dott.ssa Laura Cassi 

  


