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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO:
CONCESSIONE
CONTRIBUTO
STRAORDINARIO AL NUCLEO FAMILIARE K. M.

ECONOMICO

L’anno Duemiladodici questo giorno Tre del mese di Novembre alle ore 10,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- DOVANI
- BACCANTI
- BELFORTI
- FULGONI
- FREPPOLI

IVANO
GIUSEPPE
BERNARDO
MAURIZIO
DARIO
GIUSEPPE

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- SARTORI
MARIAPAOLA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSESSORE

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello;
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

Esce l’Assessore G. Dovani (presenti n. 5)
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta presentata in data 31.10.2012, prot. 7182, dal sig. K.M. residente a
Castell’Arquato in Via Trieste n. 13 – Vigolo Marchese tesa ad ottenere un contributo
economico straordinario;
PRESO ATTO del fatto che il nucleo familiare del signor K.M. è seguito dal Servizio
Sociale minori dell’AUSL e che l’Assistente Sociale del suddetto servizio ha inviato una
relazione, tenuta agli atti, per far presente la situazione globale della famiglia e il disagio
economico nel quale si trovano precisando che vi sono n. 2 minori in età scolare;
VISTO che il suddetto nucleo familiare al momento si trova a dover affrontare delle spese
per il pagamento di diverse bollette per le utenze di luce, gas e acqua e che è
impossibilitata a far fronte a tali spese;
TENUTO CONTO del fatto che il Servizio Sociale minori dell’AUSL si è fatto carico di
concedere al nucleo familiare un contributo economico per le spese relative all’utenza del
gas e che si chiede all’Amministrazione comunale di poter intervenire concedendo un
contributo economico per le utenze dell’acqua la cui fornitura rischia di essere sospesa per
mancato pagamento;
RITENUTO opportuno, come proposto dall’Assistente Sociale, erogare un contributo
economico straordinario a favore della nucleo familiare del sig. K.M. per il pagamento
delle bollette relative all’utenza dell’acqua precisando che lo stesso sig. K.M. si è offerto di
restituire la somma erogata in piccole rate mensili da concordare con l’Ufficio Servizi
Sociali del Comune;
RITENUTO opportuno prevedere che la somma concessa venga restituita dal sig. K.M. in
sei comode rate mensili e comunque entro e non oltre il 30.05.2013;
VISTO il Regolamento Servizi Sociali – Tipologia e modalità degli interventi di assistenza
economica – allegato alla Deliberazione di C.C. n. 162 del 30.11.1985;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 10 del 06.03.1991 “Approvazione di Regolamento
per l’elargizione di contributi e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO di fissare il contributo economico in € 469,00 e di dare mandato all’Assistente
Sociale del Comune di ritirare la suddetta somma e provvedere al pagamento della
bolletta relativa all’utenza idrica;
VISTO il parere favorevole ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:
 in linea tecnica del Responsabile del Servizio Sociale;
 in linea contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
CON VOTI unanimi e favorevoli;

DELIBERA
1. di concedere il contributo economico straordinario di € 469,00 al signor K.M..
residente a Castell’Arquato in via Trieste n. 13 – Vigolo Marchese precisando che la
suddetta somma venga ritirata dall’Assistente Sociale del Comune che provvederà
al pagamento della bolletta idrica;
2.

di attivare nel contempo, attraverso il Servizio Sociale comunale, le pratiche per la
restituzione del contributo concesso entro il 30.05.2013;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio
Sociale per gli adempimenti di conseguenza ed al Responsabile del Servizio
finanziario;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del D.Lgs 267/2000.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
V. RENZELLA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 131 del 03.11.2012
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …12 11 12…… e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

