COMUNE

DI AIELLO CALABRO

PROVINCIA
VERBALE
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DI
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n. J'O

CO5ENZA

DELLA oIUNTA COMUNALE

Oggelto: Concessíone contríbuto o fomiglie disogiote.

Seduto del 29/03/2018
L'onno duemilodiciotlo il gíorno VENTINOVE del mese di MARZO olle
ore 16,5O nello solo delle odunonze del Comune suddetto , previo
l'osservonzo delle formolità prescritte dollo vigente normotivo, vennero oggi
convocoti ícomponenti dello 6íunto Comunole
All'oppello risultono

:

Presenti

COMPONENTI

Assenti

X
X

FRANCESCO IACUCCI
GASPARE PERRI

X

LUCIA BALDINI

Risulfato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Francesco
Iacucci nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa alla riunione il segretario Generale Avv. Bruno ROSASPINA
LA CIL]\TA COVLNALE

Considerolo che è pervenulo richieslo, do porte di tre fomiglie disogiote, (di cui si
omette il nome per rogioni di privocy, che rimongono in custodito dol Responsobile
dell' Areo Finonziorio - Amministrofivo);
Che le richiesle sono slote ocguisite ogli ofli del Comune in doto 19/02/2018,
13/03/2018 e 27/03/2018 rispeltivomenle con prolocolli n.726, tt84 e 1342 del
2018:

Che le richieste provengono do fomiglie in difficoltò tole do non poîer far fronte
od olcune spese di necessità inderogobili e primorie del nucleo fomiliore, fro cui
guelle collegot e alle utenze;
Che specificalomente le richíeste riguordono un soslegno economico;,
Rovvisolo la necessitò di goronlire l'ossisfenzo richiesto medionte lo concessione di
un conlributo economico uno tontum per ondore incontro alle esigenze prospellote
coma di seguilo: richieslo. n.726/2018 €.200,00, richiesto n. tL84/2018 €.
200,00 e richiesto n. 1342/2Q18€.200,00:
Rilenulo di dover fornire e formulore, in occoglimento alle de'ft e estgenze di
indirizzo al Responsobile dell'Area
sostegno o fomiglio bisognoso, otto
Finonziorio - Amministrotivo, ossegnando contesluolmenle le risorse necessorie:
Visto il porere favorevole espresso dol responsobile del Servizio, in ordine ollo
regoloritò tecnico;
Visto il parere fovorevole espresso dol responsobile del Servizio Finonziorio, in
ordine ollo coperturo f inonziorio dello speso do impegnore;
Con vo'ti unonimi e fovorevoli espressi nelle forme di legge:

di

i.

DELIBERA

Di prendere otto di guanfo sopra esposlo e di accogliere le richieste di
contributo per il soslegno economico olle cilote fomiglie bisognoso corne do

prolocolli in premessa;
2. fn risconlro olle esigenze prospetlote, di formulare otto di indirizzo ol
Responsabile del Setlore Finanziorio - Amministrolivo ol fine di prov'",edere od
ogni istruttorio e delerminazione in ordine oll'ommissibilitò delle richieste
medesime e per la relolivo determinozione di concessione per comPet enzo, nel
limite dell'importo una tontum sopro descritto, nell'ombito delle funzioní
geslionoli ottribuite in vio esclusivo ed inderogobile oi dirigenti, oi sensi e per
effe'rti degli ortt. effetti 107 e tO9 c. 2 del d.lgs 267/00, secondo cui lo
ges'fìone omministralivo, f inonziario e lecnica è attribuilo ai dirigenti medionte
outonomi poteri di speso, di organizzazìone delle risorse umone, strumenloli e di
conlrollo e con compili, compresa I'adozione degli otti e prowedimenti
omministrotivi che impegnono I'omminislrozione verSo l'esterno.

PARERI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS. 267100.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

AREA FINANZIAzuO- AMMINISTRATIVA : Sulla presente proposta di deliberazione, si
esprime, ai sensi dell'ar1. 49, comma 1'e dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267100.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscdtta.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO
F.to Francesco Iacucci

F.to Avv. Rosaspina Bruno

Visti glia atti d'Ufficio attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'A1bo Pretorio il
per quindi giomi consecutivi, ai
- e vi resterà fino al
sensi dell'art. 124 comma 1 del T.U.E.L. ( N'Registro Pubblicazioni
Responsabile Procedimento Servizio Segreteria

Bruni Irene

La presente deliberazione è stata trasmessa in copia ai sigg. capigruppo consiliari ( art.125 comma

delT.U.E.L.
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Visti gli Atti d'Ufficio, si attesta che la presentedeliberazione

è divenuta esecutiva

il

Essendo decorsi dieci giomi dalla data di inizio della pubblìcazione all'albo, senza che siano
pervenute richieste di invio al controllo ( arf. 134 comma 3 T.U.E.L.)

{

Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva

(

art. 134, comma 4, T.U.E.L.)

Responsabile de1 Procedimenlo-Servizio Segreteria
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