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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL NUCLEO FAMILIARE
BIOLZI – HEWISH .

L’anno Duemilatredici questo giorno tredici del mese di luglio alle ore 10,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello;
Il geom. 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

VISTA la nota presentata dal Servizio Sociale minori dell’AUSL in data 02.07.2013, prot.
d’arrivo n. 4686, con la quale si segnala la situazione di disagio del minore B.R. seguito
dal servizio di neuropsichiatri infantile di Fiorenzuola d’Arda;
RILEVATO che il nucleo familiare del minore B.R. è conosciuto dal Servizio Sociale
comunale a causa delle problematiche socio – economiche;
CONSIDERATO che, come emerge dalla relazione dell’A.S. Giulia Dami del Servizio
Sociale Minori dell’AUSL, il minore B.R. necessita di essere inserito in un centro estivo
onde evitare l’isolamento e, preso atto del fatto che sul territorio comunale non è presente
nessuna attività estiva rivolta ai minori nella fascia di età del minore in oggetto;
RITENUTO opportuno inserire il minore nel centro estivo di Lugagnano Val d’Arda
supportando il nucleo familiare per le spese di iscrizione al centro e della mensa
congiuntamente con il servizio Sociale minori dell’AUSL;
CONSIDERATO che il costo totale per permettere al minore la frequenza al Centro estivo
è di € 364;
RITENUTO opportuno erogare al nucleo familiare la somma di € 182,00 per il pagamento
del Centro estivo;
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 un contributo economico straordinario al nucleo familiare Biolzi –
Hewish di € 182,00 per sostenere le spese per la frequenza del minore R. al
centro estivo di Lugagnano Val d’Arda;
2. di dare mandato al Responsabile del Servizio Sociale per la predisposizione degli
atti conseguenti alla suddetta deliberazione;

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.
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BIOLZI – HEWISH .

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, …12 7 2013
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, …13 7 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________
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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 ....18 7 13 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 –

