N. 21
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:

CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. D

MN.

L’anno Duemilaquindici questo giorno 7 del mese di marzo alle ore 12, 30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
-

ROCCHETTA
DOVANI
MATERA
MENEGHELLI

IVANO
GIUSEPPE
EMANUELA
TIZIANA

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- FULGONI
DARIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

ASSESSORE ESTERNO

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

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il sig. De Mitri Norberto, residente a Castell’Arquato in via Vittorio
Veneto n. 10, è un utente del Servizio Sociale comunale da circa 10 anni a fronte della
sua situazione di disagio socio economica, attestata dalla Relazione dell’Assistente
Sociale tenuta agli atti;;
PRESO ATTO della segnalazione pervenuta dalla società IREN, tenuta agli atti, in
merito ad un debito contratto dal sig. De Mitri pari ad € 949,20 per mancato
pagamento dell’utenza relativa all’acqua per il periodo febbraio 2012- febbraio 2015;
CONSDIDERATO che la suddetta società ha avviato le procedure per l’interruzione
della suddetta fornitura;
CONSSIDERATO che l’acqua è un bene primario e necessario per permettere alle
persone un adeguato stile di vita;
RITENUTO opportuno, come proposto dall’Assistente Sociale, concedere un
contributo economico straordinario a favore del sig. De Mitri per il pagamento della
bolletta per la fornitura dell’acqua onde evitare il distacco dell’utenza stessa,
stabilendo che la somma di € 949,20 verrà liquidata direttamente a IREN e che al sig.
De Mitri verrà detratto parte del rimborso spese che attualmente riceve come
volontario AUSER fino al raggiungimento del contributo concesso dal Comune;
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 € 949,20;
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 € 949,20 al sig. De Mitri
Norberto stabilendo che allo stesso verrà detratta parte del rimborso spese

che attualmente riceve come volontario AUSER fino al raggiungimento della
quota di contributo erogata dal Comune;
2. di stabilire che la suddetta somma verrà comunque direttamente versata alla
società IREN;
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.

OGGETTO:

CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG.

DMN .

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Culturale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
……FAVOREVOLE…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Castell’Arquato, 6 3 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella -

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 7 3 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 21

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

del 7 3 2015

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR.AMPOLLINI MASSIMO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
……17 3 2015
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

