N. 58
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: FUNERALE DI POVERTÀ IN FAVORE DEL DEFUNTO A.R.
L’anno Duemilaquindici questo giorno 9 del mese di maggio alle ore 13,10
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
RICHIAMATI
-

L’art.6 L. 328/00 che attesta che tra le funzioni in carico ai Comuni vi è
ricompresa l’erogazione di prestazioni economiche e il comma 4 dello
stesso articolo che cita: “Per i soggetti per i quali si renda necessario il
ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi
hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume
gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”;

-

L.R. 2/2003 che all’art. 5 indica il Comune quale ente deputato alla
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali individuando tra gli altri
interventi quello relativo a misure di contrasto delle povertà e di
sostegno al reddito;

-

il Regolamento Servizi Sociali – Tipologia e modalità degli interventi di
assistenza economica – allegato alla Deliberazione di C.C. n. 162 del
30.11.1985;

-

la deliberazione C.C. n. 10 del 06.03.1991 “Approvazione di Regolamento
per l’elargizione di contributi e successive modifiche ed integrazioni”;

PRESO ATTO che in data 04.05.2015 è deceduto a Morfasso, presso la Casa di
Riposo “S. Franca”, il sig. A. R. che, pur avendo acquisito la residenza nel
Comune di Morfasso, è in carico al Comune di Castell’Arquato per quanto
riguarda gli obblighi connessi al cosiddetto “Domicilio di Soccorso”;
CONSIDERATO che il sig. A.R., come da relazione dell’Assistente Sociale,
tenuta agli atti, non aveva familiari di riferimento ed era in condizioni
economiche precarie che non permettono il pagamento delle spese funerarie;
RITENTUTO opportuno provvedere alle spese per il servizio funebre che,
stante l’urgenza, sono state affidato alla ditta “Onoranze funebri Tiramani” di
Morfasso;
VISTO il preventivo di spesa della ditta pari ad € 1.700,00;
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 provvedere alle spese funerarie del defunto A.R. per un importo pari
ad € 1.700,00;
2) di dare atto che tale somma verrà stanziata sul Bilancio 2015 in corso di
redazione;
3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Sociale per gli adempimenti
di conseguenza;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000

OGGETTO: FUNERALE DI POVERTÀ IN FAVORE DEL DEFUNTO A.R.

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, 8 5 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 trattasi di spesa obbligatoria per legge, che verrà stanziata sul bilancio 2015 in
corso di redazione.
Castell’Arquato, 9 5 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 58

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

del 9 5 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:
26 5 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 …………………………………..
_______________________________________________________________________

