N. 63
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA
SIGNORA AG.

L’anno Duemilaquattordici questo giorno 24 del mese di maggio alle ore 11,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- DOVANI
- FULGONI
- BACCANTI
- FREPPOLI
- BELFORTI
- SARTORI

IVANO
GIUSEPPE
DARIO
BERNARDO
GIUSEPPE
MAURIZIO
MARIAPAOLA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena.
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.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Castell’Arquato, pur avendo delegato all’Azienda AUSL di
Piacenza la gestione del servizio minori e famiglia, collabora con il Servizio minori
dell’AUSL nella gestione di casi complessi che richiedano, oltre all’intervento del servizio
specifico anche il supporto del Comune;
PRESO ATTO del fatto che il Servizio Sociale minori dell’AUSL ha in carico, già da alcuni
anni il nucleo familiare della signora Aquilante Giuseppina, residente a Castell’Arquato in
Via Montebello n. 7 e che anche il Servizio Sociale comunale è stato già diverse volte
interpellato per intervenire congiuntamente con il servizio specialistico nella definizione di
progetti a sostegno del nucleo familiare;
RILEVATO che a fronte della separazione dei coniugi la signora, che lavora part time
presso una ditta di Gropparello, ha la necessità di trovare una nuova abitazione che le
permetta di ospitare la stessa e il figlio minore;
VISTA la relazione dell’A.S. Lisa Tosi che mette in evidenza la necessità di
compartecipare per la concessione di un contributo economico straordinario di € 760 che
permetterebbe alla signora di pagare le mensilità anticipate a titolo di cauzione, richieste
dal proprietario dell’alloggio che la stessa ha trovato a Carpaneto P.no;
CONSIDERATO che, come previsto dalla Convenzione sottoscritta con l’Azienda USL di
Piacenza le spesa riguardanti l’abitazione sono a carico dei Comuni di residenza;
RITENUTO opportuno, stante la situazione familiare e personale della sig.ra Aquilante
concedere un contributo economico straordinario di € 380, pari alla metà dell’importo
totale, che verrà restituito al Comune di Castell’Arquato nel caso in cui la signora dovesse
cambiare alloggio;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che
si allegano:
- in linea tecnica dal Responsabile del servizio Socio-Culturale,
- in linea contabile dal Responsabile del servizio Economico-Finanziario;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di concedere alla sig.ra Aquilante Giuseppina un contributo economico straordinario
di € 380 a titolo di compartecipazione con il servizio minori AUSL per le metà delle
spese da sostenere per l’affitto dell’alloggio precisando che la somma verrà versata,
dal Comune, tramite bonifico bancario direttamente alla proprietaria dell’alloggio;

2. di dare atto che tale somma dovrà essere restituita nel caso in cui la signora
cambierà alloggio

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di
separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA
SIGNORA AG.

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, 17.05.2014
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 partita di giro nel senso che tale somma anticipata dal comune
essendo una cauzione sarà rimborsata poi al comune
Castell’Arquato, ……24 5 14…….……
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Giunta Comunale
n. 63 del 24 5 14
IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
N OVIELLO EELENA

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 …4 6 14
consecutivi.

e per gg. 15

- 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 diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..
IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

