
 

COMUNE DI MALEO 

PROVINCIA DI LODI 

COPIA 
  

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 147 DEL 20-12-2014 
  

OGGETTO: 
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEI FAMILIARI IN GRAVE 

DIFFICOLTA'. 

  

L’anno duemilaquattordici addì venti del mese di Dicembre , alle ore 11:30 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. 

MAGGI GIUSEPPE SINDACO X  

BERGAMASCHI FRANCESCO VICE SINDACO X  

CANEVARI ALESSANDRO ASSESSORE X  

GORLA MONICA CATERINA ASSESSORE  X 

SPELTA DANIELA 
ASSESSORE 

ESTERNO 

X  

 

PRESENTI N. 4 

ASSENTI N. 1 

  

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 

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

indicato. 



  

Delibera n.147 del 20.12.2014 

   

OGGETTO: 
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEI FAMILIARI IN  GRAVE 

DIFFICOLTA’. 

  

  

LA GIUNTA COMUNALE 
  

- Sentita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali;  

  

- Viste le relazioni dell’Assistente Sociale relative a nuclei familiari in grave difficoltà 

economica che hanno presentato richiesta di contributo economico all’Ente; 

  

-    Considerato che tali richieste sono state vagliate dalla Commissione Servizi Sociali 

riunitasi il giorno 9.12.2014 con i seguenti esiti: 

  

Domande accolte e contributi stanziati: 

  

-          Prot. 2597 – SINGH ARJINDER PAL – via Borgonuovo - € 300,00 subordinati alla 

verifica della residenza a Maleo; 

-          Prot. 3242 – GRECHI GIANCARLO– via L. Da Vinci, 11 - € 200,00; 

-          Prot. 3325 -  PANNO IDA– via Madre Teresa di Calcutta, 1 - € 150,00; 

-          Prot. 3694 – G.G. (minore) – Maleo - € 850,00 da versare per iscrizione a un corso di 

formazione professionale; 

  

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

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

  

-Considerato di sospendere l’erogazione del contributo a favore del Sig. Singh Arjinder Pal 

in quanto gli accertamenti anagrafici sono ancora in corso rimandando a successivo atto 

l’eventuale concessione del contributo; 

  

-Ritenuto comunque di procedere con l’erogazione dei restanti contributi agli altri soggetti 

richiedenti al fine di evitare una loro penalizzazione; 

  

-Visto il Regolamento comunale relativo alla concessione di contributi a persone fisiche; 

  

-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, i seguenti contributi 

economici: 

  

Prot. 3242 – GRECHI GIANCARLO– via L. Da Vinci, 11 - € 200,00; 

Prot. 3325 -  PANNO IDA– via Madre Teresa di Calcutta, 1 - € 150,00; 



Prot. 3694 – G.G. (minore) – Maleo - € 850,00 da versare per iscrizione a un corso di 

formazione professionale; 

  

  

  

  

2)      Di imputare la spesa complessiva di €. 1.200,00 all’intervento 1.10.04.05 (9730.1) 

del Bilancio di previsione 2014; 

  

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

  

A seguito di separata ed unanime votazione resa nelle forme previste dallo Statuto comunale 

  

DICHIARA 

  

il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4^ comma dell’art.134 del 

D.Lgs. n.267/2000. 



  
  Deliberazione GIUNTA COMUNALE n. 147 del 20-12-

2014  

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, 20-12-2014  
Il Segretario 

Dott.ssa Laura Cassi 

  


