COPIA
DELIBERAZIONE N. 140
del 23/12/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA M.M.

L'anno duemilatredici addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 12:55 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA M.M.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 06 novembre c.a. si è presentata allo Sportello dell'Ufficio Servizi Sociali
la Sig.ra M.M. descrivendo una situazione economica molto problematica, in quanto non lavora e
non è in grado di fare fronte alle spese di vita quotidiana del suo nucleo che vede la presenza di
cinque figli di cui tre minori;
CONSIDERATO che la Sig.ra M.M. non ha un lavoro e che nemmeno i due figli maggiorenni
hanno la possibilità di contribuire ai bisogni della famiglia perché non sono in grado di reperire
un'occupazione che possa, sia pur minimamente, dare loro la possibilità di provvedere ai loro
bisogni più urgenti;
CONSIDERATO che in data 11/12/2013 l'ente gestore del servizio di energia elettrica ha inviato
alla Sig.ra M.M., a mezzo di raccomandata A/R n. 61213215914-9, un preavviso di sospensione e
di risoluzione del contratto di fornitura di energia elettrica se non effettuerà il versamento di €
382,01 entro venti dalla data di emissione della comunicazione;
CONSIDERATO che dalla attestazione ISEE la Sig.ra M.M. ha un indicatore della situazione
economica pari a zero in quanto, come sopra indicato, non ha nessun reddito;
CONSIDERATO che il nucleo in parola sarà preso in carico dai Servi Sociali, con i quali l'Ufficio si
è messo in contatto tempestivamente, e a tale proposito si è già fissata la data per il primo
appuntamento con l'assistente sociale;
VISTA la chiusura delle contabilità per l'esercizio finanziario 2013 in attuazione delle vigenti
disposizioni in materia contabile.
VISTA la deliberazione Consiliare n. 88 del 28/11/90, controllata senza rilievi nella seduta del
19/11/90 prot. 34138 dal CO.RE.CO .,con la quale è stato adottato il Regolamento per l'erogazione
di contributi e sovvenzioni di cui all'art. 12, Legge 241/90 e successive integrazioni;
CONSIDERATO che i contributi di cui all'oggetto rientrano fra quelli previsti dall'art. 2 lettera "a",del
su citato Regolamento;
RITENUTO di destinare alla finalità su esposta la somma di Euro 382,01, per evitare la chiusura
dell'utenza di fornitura dell'energia elettrica, considerata la presenza di figli minori nel nucleo,
previa adozione di apposita determinazione del Capo Settore con imputazione al Cap. 1350 Int.
1100403 del bilancio del corrente esercizio, che presenta la sufficiente disponibilità;
AD unanimità espressa nei modi e termini di legge,
DELIBERA
La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo.
1. Di stabilire che l'erogazione del contributo a favore della signora M.M., in situazione di
particolare difficoltà economica momentanea per la finalità di cui in premessa, avverrà
mediante adozione di determina predisposta dal competente servizio.
2. Di dare atto del rispetto dei criteri e delle procedure relative all'erogazione dei contributi
previsti dal suddetto Regolamento Comunale, come meglio specificato in premessa;

Di dare atto che sono sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i
pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale.
4. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000
stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2013/77
Oggetto: QROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA M.M.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 20/12/2013
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Proposta di Giunta
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Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2013/77
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
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Il Capo Settore
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Proposta di Giunta
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Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2013/77
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ Contrario

Il Capo Settore

Li, 20/12/2013
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE)MARCO

Copia conforme all'originale

Il Capo Sett

Addì

MARCO F

S greteria
NTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:
contestualmente
è stata comunicata con elenco n.
t del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

