
 

 

 

  

C O M U N E  D I  M A L E O 

Provincia di Lodi 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

Delibera Numero 64 del 28/04/2016   

 

ORIGINALE  

 

Oggetto : 
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI E INTERVENTI SOCIALI A NUCLEI 

FAMILIARI IN DIFFICOLTA’.  

 

L'anno  DUEMILASEDICI , addì  VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 20:30 , nella Residenza 

Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza del il Sindaco Giuseppe Maggi la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanze ed è incaricato della 

redazione del presente verbale il Segretario Comunale Maria Alessandra Pucilli.  

 

Intervengono i Signori 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

MAGGI GIUSEPPE SINDACO X 

BERGAMASCHI FRANCESCO VICE SINDACO X 

CANEVARI ALESSANDRO ASSESSORE X 

GORLA MONICA CATERINA ASSESSORE X 

SPELTA DANIELA ASSESSORE 

ESTERNO 

X 

 

 

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare 

il seguente argomento: 
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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 22.03.2016 con i seguenti esiti: 
 

Domande accolte e contributi/interventi stanziati: 

 
- Prot. 1896 – ELSAYED ELSHERBINI SAYED AHMED ELSHERBINI – via Garibaldi, 

18 – contributo di € 1.120,00 per anticipare n 4 mensilità di affitto di un appartamento 
sito in Pizzighettone, presso il quale l’interessato si è trasferito a seguito di sfratto 
esecutivo, con impegno di restituzione all’Ente  della somme ricevuta in 12 rate 
mensili; 

- Prot. 1910 – Famiglia QUADRI/SABATINO– via Garibaldi n. 27 – contributo 
economico di € 400,00 da utilizzarsi per il pagamento parziale degli arretrati mensa 
scolastica; 

 
-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. 1896 – ELSAYED ELSHERBINI SAYED AHMED ELSHERBINI – via Garibaldi, 
18 – contributo di € 1.120,00 per anticipare n 4 mensilità di affitto di un appartamento 
sito in Pizzighettone, presso il quale l’interessato si è trasferito a seguito di sfratto 
esecutivo, con impegno di restituzione all’Ente  della somme ricevuta in 12 rate 
mensili; il contributo dovrà essere erogato solamente a seguito dell’acquisizione da 
parte dell’Ente di idoneo impegno scritto, rilasciato dal Sig. ELSAYED ELSHERBINI 
SAYED AHMED ELSHERBINI, a restituire la somma ricevuta con rientri mensili fino 
a un numero massimo di dodici, a decorrere dal mese successivo a quello di 
erogazione; 

- Prot. 1910 – Famiglia QUADRI/SABATINO– via Garibaldi n. 27 – contributo 
economico di € 400,00 da utilizzarsi per il pagamento parziale degli arretrati mensa 
scolastica; 
 
 

2) Di imputare la spesa di €. 1.520,00 all’intervento 12021.04.0973001 del Bilancio di 
previsione 2016, in corso di approvazione, dando atto di assicurare il rispetto di quanto 
disposto dall’art.163 commi 1 e 3 del D. Lgs. n.267/2000. 
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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. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 il Sindaco  il Segretario Comunale  

   Giuseppe Maggi      Maria Alessandra Pucilli 
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