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Delibera n. 48 del Registro

del 05.10.2016

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE FUNEBRI

L'anno duemilascdici, il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 14,00, in Picinisco e nell'apposita sala

delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

SCAPPATICCI Marco

IONTA Simone

IACOBONE Fabio
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Vice Sindaco
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P

X

X

X

A

Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco

Partecipa il Segretario Comunale ARUTA Antonietta

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la pro

posta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggetto.

VISTI i pareri espressi ai sensi delPart. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

IJ in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio

Q in ordine alla regolarità contabile del responsabile di Ragioneria



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA delibera di G.C. n. 15 del 04/05/2016 "Approvazione Schema di Bilancio di Previsione 2016"

VISTA delibera di C.C. n. 10 del 20/05/2016 "'Approvazione bilancio di previsionefinanziario 2016-2018

e documento unico diprogrammazione - (bilancio armonizzalo di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)"

VISTA la delibera di G.C. n. 33 del 15/07/2016 "Art. 169 D.lgs. 267/2000 - Approvazione piano esecuti

vo di gestione anno 20W

VISTA la Legge Regionale 38/96 recante "II Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei

servizi socio assistenziali nel Lazio";

VISTA la Legge n. 328/2000 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e

servizi sociali";

VISTO il Regolamento comunale per la concessione di sussidi economici assistenziali alle persone che ver

sano in condizioni disagiate e contributi per attività culturali, sportive e ricreative, ricorrenze civili e reli

giose, manifestazionifolkloristiche, ed in particolare l'ari. 4, lett.c) ;

VISTA la richiesta in data 16/06/2016 n. 1782, presentata da V.R. , soggetto meglio identificato nella do

cumentazione depositata agli atti presso gli uffici del servizio amministrativo, finalizzata ad ottenere un con

tributo economico per il pagamento di spese funebri;

VISTA la relazione prot. 1824 del 23.06.2016 del servizio sociale del Comune, che propone l'erogazione a

favore di V.R. di un contributo economico di € 375,00;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 149 D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli del Responsabile dell'Ufficio Affari

Generali e del responsabile del servizio finanziario;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

DI RICHIAMARE le premesse narrative, che qui si intendono interamente trascritte, quale parte integrante

e sostanziale del presente deliberato;

DI PRENDERE ATTO della richiesta di contributo economico di cui in parte narrativa e della correlata re

lazione depositata dai servizi sociali del Comune di Picinisco con prot. 1824 del 23.06.2016;

DI CONCEDERE alla richiedente V.R. un contributo economico di euro 375,00 per il pagamento di spese

funebri, ai sensi dela lett. C) dell'art. art. 4 del regolamento in premessa citato;

DI DEMANDARE al responsabile del servizio Amministrativo AA.GG. l'adozione degli atti gestionali oc

correnti all'esecuzione del presente deliberato;

DI DARE ATTO che la spesa suddetta trova copertura finanziaria nello stanziamento del bilancio 2016 cap.

900.

DI DARE ATTO che, a tutela della riservatezza della richiedente, giusta quanto previsto dal decreto legi

slativo n. 196/2003 (ed. Codice della Privacy), nel presente atto vengono indicate le sole iniziali del cogno

me e del nome, mantenendo riservato ogni altro dato trattato ai fini del presente provvedimento (fermo re

stando il diritto di accesso agli atti istruttori per i soggetti interessati e controinteressati).

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione espressa in forma palese, ad esito unanime il presente atto

è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, e. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Parere favorevole del Responsabile de! settore amministrativo in ordine alla re^gojarità tecnica ai sensi

dell'ari. 49. comma 1. del D.LgS. n. 267 del 18/08/2000

(Anna Tullio)

Pareri! favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile sensi

dell'art. 49. comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

(wLbnia Gargano)



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f/to Marco SCAPPATIGLI

IL SEGRETARIO

f/to Dott.ssa Anlonietta ARUTA

PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni, consecutivi.

Picinisco, - 2 NOV. 2016 ELL'ALBO

Anna Tullio

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

o Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs.

18 agosto 2000, n. 267);

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio


