ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.

94

OGGETTO :
CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI NUCLEI: A.D. - M.P.; M.G.; C.A. G.R.; A.P. (RIMBORSO RETTA I.P.A.B.).
L’anno duemiladieci addì otto del mese di giugno alle ore 16 e minuti 30 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.

Cognome e Nome

Carica

Flavio MANAVELLA
Mirella BOAGLIO
Mara MAURINO
Fabrizio COMBA
Romano BAGNUS
Fabio BRUNO FRANCO
Massimo TURAGLIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pr.

As.

X
X
X
X
X
X
X

Totale

5

2

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

- LA GIUNTA COMUNALE Richiamata la deliberazione Consiliare n.101 del 27/11/1992 con la quale veniva approvato apposito
Regolamento per erogazione di contributo di Assistenza Economica, il quale all'art.5 prevede il ricorso ai contributi di
assistenza straordinaria, una-tantum;
Presa visione delle richieste di intervento di assistenza economica presentate dal Consorzio MONVISO
SOLIDALE - Sede Operativa di Saluzzo:
- in data 19/04/2010, con nota di prot. nr. 4204/SAL 4.7.99, pervenuta al prot. 5.155 del 19/04/2010, a
favore del nucleo A.D. – M.P. residente a Bagnolo P.te
- in data 22/04/2010, con nota di prot. nr. 4363/SAL 4.5.99, pervenuta al prot. 5.565 del 26/04/2010, a
favore del nucleo M.G. residente a Bagnolo P.te
- in data 22/04/2010, con nota di prot. nr. 4368/SAL 4.5.99, pervenuta al prot. 5.567 del 26/04/2010, a
favore del nucleo C.A. – G.R. residente a Bagnolo P.te;
Esaminate le relazioni dell’Assistente Sociale del distretto Barge - Bagnolo, nelle quali si evidenziano le
particolari condizioni socio-familiare, e le difficili situazioni economiche in cui versano i suddetti nuclei famigliari;
Vista la certificazione ISEE:
• in data 08/06/2009, relativa al nucleo familiare A.D. – M.P. Indicatore €. 8.845,74=,
• in data 25/07/2009, relativa al nucleo familiare M.G. Indicatore €. 0,00=,
• in data 06/07/2009, relativa al nucleo familiare C.A. – G.R. Indicatore €. 3.298,91=,
Ritenuto pertanto opportuno accogliere favorevolmente le richieste del Consorzio, concedendo un contributo
straordinario di:
• Euro 250,00=, a favore del nucleo famigliare A.D. - M.P. residente a Bagnolo P.te, finalizzato a garantire ai figli
minori del nucleo la copertura delle spese urgenti (acquisto pannolini, vestiario),
• Euro 250,00=, a favore del nucleo famigliare M.G. residente a Bagnolo P.te, finalizzato alla copertura di una parte
delle spese per l’acquisto della legna per la stagione invernale,
• Euro 250,00=, a favore del nucleo famigliare C.A. – G.R. residente a Bagnolo P.te, finalizzato a consentire alla
coppia il superamento delle difficoltà economiche contingenti;
Ritenuto opportuno incaricare della riscossione dei contributi l’Assistente Sociale di zona, che già segue i casi
di cui sopra;
Atteso che i casi rientrano nella fattispecie di cui all’art.5 del citato regolamento per l’erogazione di contributi
di Assistenza Economica;
Vista la nota del Consorzio MONVISO SOLIDALE - Sede Operativa di Saluzzo in data 28/05/2010, con nota
di prot. nr. 6137/SAL 4.5.5, pervenuta al prot. 7373 del 31/05/2010, a favore del nucleo A.P., con la quale si richiede a
questo ente la copertura di parte della retta relativa all’inserimento del Sig. A.P., per il periodo 15/02/2010 –
29/04/2010, presso il reparto R.A. dell’IPAB “Domenico Bertone” di Bagnolo P.te, da liquidarsi all’I.P.A.B. stesso;
Dato atto che, dalla suddetta nota, si rileva che:
- tale inserimento, concordato con questo Ente, è stato determinato dall’impossibilità per il sig. A.P. di
rimanere al proprio domicilio, date le precarie condizioni igienico – sanitarie dell’abitazione e le altrettante
precarie condizioni di salute dello stesso;
- è stato concordato, altresì, con il Comune di Bagnolo P.te una compartecipazione alla spesa della retta,
ammontante a 1.200,00 Euro mensili, nella misura di 950,00 euro a carico del Consorzio Monviso Solidale
e 250,00 euro a carico del Comune stesso;
- l’inserimento, previsto per un massimo di due mesi, si è protratto fino al giorno 29/04/2010;
Considerato che, pertanto, a causa del suddetto protrarsi dell’inserimento, la quota a carico di questo Ente
ammonta ad euro 626,81, anziché ad euro 250,00;
Vista l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di compartecipare alla spesa della retta relativa
all’inserimento del Sig. A.P., per il periodo 15/02/2010 – 29/04/2010, presso il reparto R.A. dell’IPAB “Domenico
Bertone” di Bagnolo P.te, concedendo un contributo straordinario di euro 626,81 per la copertura di parte della suddetta
retta, da liquidarsi all’I.P.A.B. stesso;
Ritenuto opportuno demandare al Responsabile del Servizio Segreteria l’adozione degli atti necessari e
conseguenti il presente deliberato, inclusa l’assunzione dell’impegno di spesa;
Visto l'art.48 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, nr.267, in ordine alla competenza
deliberante del presente Consesso;
Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, dei pareri resi ai sensi dell'art. 48 del citato T.U.EE.LL.
approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, nr.267, seguenti ed agli atti:

parere favorevole del Responsabile Ufficio Segreteria in ordine alla regolarità tecnica dell’atto espresso in data
07/06/2010;
parere favorevole del Responsabile Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile dell’atto espresso in data
03/06/2010;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A1.

di accogliere le richieste di intervento di assistenza economica presentate dal Consorzio MONVISO SOLIDALE Sede Operativa di Saluzzo:
- in data 19/04/2010, con nota di prot. nr. 4204/SAL 4.7.99, pervenuta al prot. 5.155 del 19/04/2010, a
favore del nucleo A.D. – M.P. residente a Bagnolo P.te
- in data 22/04/2010, con nota di prot. nr. 4363/SAL 4.5.99, pervenuta al prot. 5.565 del 26/04/2010, a
favore del nucleo M.G. residente a Bagnolo P.te
- in data 22/04/2010, con nota di prot. nr. 4368/SAL 4.5.99, pervenuta al prot. 5.567 del 26/04/2010, a
favore del nucleo C.A. – G.R. residente a Bagnolo P.te
- in data 28/05/2010, con nota di prot. nr. 6137/SAL 4.5.5, pervenuta al prot. 7373 del 31/05/2010, a favore
del nucleo A.P. residente a Bagnolo P.te;

2.
a.

di erogare il contributo straordinario per assistenza economica, dell'importo di :
Euro 250,00=, a favore del nucleo famigliare A.D. - M.P. residente a Bagnolo P.te, finalizzato a garantire ai figli
minori del nucleo la copertura delle spese urgenti,
Euro 250,00=, a favore del nucleo famigliare M.G. residente a Bagnolo P.te, finalizzato alla copertura di una parte
delle spese per l’acquisto della legna per la stagione invernale,
Euro 250,00=, a favore del nucleo famigliare C.A. – G.R. residente a Bagnolo P.te, finalizzato a consentire alla
coppia il superamento delle difficoltà economiche contingenti,
Euro 626,81=, a favore del nucleo A.P. residente a Bagnolo P.te, per la copertura di parte della retta relativa
all’inserimento del Sig. A.P., per il periodo 15/02/2010 – 29/04/2010, presso il reparto R.A. dell’IPAB “Domenico
Bertone” di Bagnolo P.te, da liquidarsi all’I.P.A.B. stesso;

b.
c.
d.

3.

di demandare al Responsabile del servizio segreteria l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti il presente
deliberato, inclusa l’assunzione dell’impegno di spesa;

4.

di incaricare della riscossione dei contributi a), b) e c) l’assistente sociale di zona, la quale provvederà alla
redazione di apposito rendiconto spese, attestante le finalità assistenziali perseguite dai Soggetti beneficiari dei
contributi di cui è caso.
Successivamente,
- LA GIUNTA COMUNALE -

Considerata l’urgenza di provvedere in merito;
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

-DELIBERA-

5.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs.18
agosto 2000, nr.267.

L.D.

Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

(Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267, CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi con decorrenza DAL 16/06/2010 AL 30/06/2010
Bagnolo Piemonte, li 16/06/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.
Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)
Divenuta esecutiva in data _________________
Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.
Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO)

DESTINAZIONE INTERNA

 UFF.TECNICO
 UFF. CONTABILITA’
 UFF.SEGRETERIA
 UFF.PERSONALE/TRIBUTI
 ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

 PUBBLICAZIONE – PROT. N.8.302

