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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 109 DEL 13-10-2015

 
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI E INTERVENTI SOCIALI A NUCLEI
FAMILIARI IN DIFFICOLTA'.

 
L’anno duemilaquindici addì tredici del mese di Ottobre , alle ore 21:40 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. 5

ASSENTI
N. 0

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dr PUCILLI MARIA ALESSANDRA, 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. 109 del 13.10.2015
 
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI E INTERVENTI SOCIALI A NUCLEI
FAMILIARI IN 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 9.10.2015 con i seguenti esiti:
 
Domande accolte e contributi/interventi stanziati:

 
-          Prot. 4737 – TIOURI A.  – via Marconi, 14 – attivazione di una borsa lavoro
attraverso una compartecipazione ai costi di € 675,00 da versare all’Ufficio di Piano;
-          Prot. 5189 -  EL ALAOUI ZAKARIA – via De Amicis, 1 – erogazione di un
contributo economico di € 541,04 per il pagamento delle utenze in scadenza con
restituzione all’Ente attraverso piano di rientro annuale;
-          Prot. 5190 – SETARO FIORINA – via Roma, 20 – contributo economico per
acquisto libri di testo scolastici di € 244,65;
-          Prot. 5761 – GRECCHI GIANCARLO – Via L. Da Vinci, 11  contributo economico
di €  300,00 per pagamento utenze;

 
 

-          Osservato che relativamente al prot. 5188 – RUGGENENTI LUIGINA - ospite
presso RSA Trabattoni – in attesa di verificare l’evoluzione delle riserva personali della
signora, ritiene utile rimandare a successiva deliberazione l’integrazione della retta di
ricovero per la quale la commissione si è comunque espressa in senso favorevole;

 
-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;

 
-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 e
interventi sociali come meglio di seguito specificato:
 



-          Prot. 4737 – TIOURI A.  – via Marconi, 14 – attivazione di una borsa lavoro
attraverso una compartecipazione ai costi di € 675,00 da versare all’Ufficio di Piano;
-          Prot. 5189 -  EL ALAOUI ZAKARIA – via De Amicis, 1 – erogazione di un
contributo economico di € 541,04 per il pagamento delle utenze in scadenza con
restituzione all’Ente attraverso piano di rientro annuale;
-          Prot. 5190 – SETARO FIORINA – via Roma, 20 – contributo economico per
acquisto libri di testo scolastici di € 244,65;
-          Prot. 5761 – GRECCHI GIANCARLO – Via L. Da Vinci, 11  contributo economico
di €  300,00 per pagamento utenze;
 
2)      Di rimandare a successiva deliberazione l’integrazione della retta di ricovero a favore
della signora RUGGENENTI LUIGINA – ospite presso RSA Trabattoni – per la quale la
commissione si è comunque espressa in senso favorevole;
 
 
3)    Di imputare la spesa di €. 1.760,69 all’intervento 1.10.04.05 (9730.1) del Bilancio di
previsione 2015.

 
SUCCESSIVAMENTE,

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
con separata e unanime votazione, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

 



 
 Deliberazione GIUNTA COMUNALE n. 109 del 13-10-

2015

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to MAGGI GIUSEPPE

Il Segretario
F.to PUCILLI MARIA ALESSANDRA

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

Maleo, 13-10-2015  Il Segretario
PUCILLI MARIA ALESSANDRA

 


