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DELIBERAZIONE N. 208
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD
ALCUNI NUCLEI FAMIGLIARI LOVERESI IN
COMPROVATA DIFFICOLTA’ ECONOMICA.L’anno 2018 addì 20 del mese di Dicembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa
osservanza delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta comunale.
All’APPELLO risultano:
Cognome e Nome
GUIZZETTI GIOVANNI
MACARIO NICOLA
BERTOLINI FRANCESCA
BIANCHI VENTURA TRENTO
URGNANI SIMONETTA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore anziano
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale GREGORINI FABIO il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GUIZZETTI GIOVANNI – Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 208 DEL 20-12-2018
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che con deliberazione n. 9 in data 10.04.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e successive
modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 10.04.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
per l’esercizio finanziario 2018 e successive modifiche ed integrazioni;
SENTITA la relazione dell'Assessore ai servizi sociali dell'ente, da cui si rileva la situazione di
grave disagio sociale ed economico di alcuni nuclei famigliari loveresi con diverse problematiche
già note ai servizi sociali e con una rete familiare non sufficientemente in grado di intervenire in
loro aiuto;
PRESO ATTO che come si desume dalla documentazione depositata agli atti i suddetti cittadini
hanno presentato la richiesta di contributo economico per il pagamento di diverse posizioni
debitorie, tra cui i canoni di locazione degli alloggi in cui risiedono, il pagamento delle tassa per lo
smaltimento dei rifiuti, il pagamento dei servizi di trasporto scolastico e post scuola ed il pagamento
della quota del costo dei pasti fruiti presso la mensa scolastica;
PRESO ATTO che in una situazione di grave crisi economica per l’intero Paese la politica sociale
ha l’onere e l’urgenza di prendersi carico della persona e dei suoi bisogni e dare risposte attente,
funzionali e di qualità, migliorare le condizioni di vita dei soggetti fragili attraverso interventi
mirati, in particolar modo attuando una politica di sostegno alla famiglia;
VISTO il vigente “Regolamento Unico per l’accesso e la compartecipazione alle prestazioni sociali
e socio-assistenziali agevolate”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
31/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;
PRESO ATTO che il Responsabile dell'Area Affari Generali dell'ente e l'Assistente sociale hanno
svolto le opportune verifiche circa la correttezza e la fondatezza delle richieste di contributo di cui
trattasi, così come previsto dall'Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 09 del
23/01/2018 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2018/2020”;
RITENUTO pertanto di accogliere le suddette richieste di contributo economico, come meglio
dettagliato nel documento qui allegato sotto la lettera A), per un importo complessivo di € 1.500,00
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole espresso dal competente Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49
del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica;
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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 208 DEL 20-12-2018
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n.
267/2000 dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
All’UNANIMITÁ di voti, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) DI RICONOSCERE ai nuclei famigliari loveresi richiedenti un contributo economico per il
pagamento delle loro posizioni debitorie, come meglio dettagliato nel documento qui allegato sotto
la lettera A), per un importo complessivo di € 1.500,00;
2) DI ASSUMERE a tal fine l'impegno di spesa di € 1.500,00, con imputazione al capitolo 22200
del Bilancio di previsione 2018/2020 - esercizio finanziario 2018 che presenta adeguata
disponibilità;
3) DI AUTORIZZARE l'ufficio di ragioneria dell'ente all’espletamento dei necessari adempimenti
contabili per l'erogazione dei contributi ai singoli beneficiari, oppure ai loro creditori, come meglio
indicato nel documento allegato A) per l'estinzione diretta delle posizioni debitorie;
4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Sovvenzione, contributi
sussidi e vantaggi economici” del menù dell'Amministrazione trasparente del sito internet comunale, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 26, commi 2 e 3 del Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013, così da
assolvere anche l'adempimento di cui all'articolo 1 del D.P.R. 118/2000 (Albo dei beneficiari);
5) DI DISPORRE altresì la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line per
quindici giorni consecutivi, omettendo l'allegato “A”, contenenti i dati che si ritiene opportuno tutelare
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali” ed in attuazione delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche
in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e
diffusione sul web” del 2 marzo 2011 (Provvedimento del Garante della Privacy n. 088) e del
vademecum di Agid – Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA) “Modalità di pubblicazione dei
documenti nell’Albo online Linee – versione 2011”;
6) DI DARE ATTO, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al
TAR Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri
rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione
all'Albo pretorio;

7) DI DARE ATTO dei pareri espressi in premessa ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo
n. 267/2000;
8) DI DICHIARARE, con voti unanimi favorevoli, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 208 DEL 20-12-2018
Il Sindaco
(GUIZZETTI GIOVANNI)

Il Segretario Comunale
(GREGORINI FABIO)

_____________________

______________________

===================================================================
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-12-2018
o

decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000

X perché dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000
Dalla residenza comunale, lì 20-12-2018
Il Segretario Comunale
(GREGORINI FABIO)
________________________

