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CRITERI
ATTRIBUZIONE
APPROVAZIONE BANDO

FONDO

SOLIDARIETA

E

L’anno Duemilasedici addì tre del mese novembre alle ore 14,30 nella Sala delle
adunanze del Comune.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta gli Assessori Comunali. All’appello risultano:
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BORTOLONI Andrea
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DE STEFANI Flavio

Si

3

PANELLI Alessio
TOTALI
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Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Andrea BORTOLONI, Sindaco pro
tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
ASCOLTATA la proposta del Sindaco
DATO ATTO CHE il Comune di Pecetto di Valenza ha istituito, in via sperimentale, per
l’anno 2015, ai sensi della deliberazione C.C. n. 26 del 26/11/2015, un peculiare fondo di
solidarietà, finalizzato all’erogazione di contributi economici , per fare fronte a stato di
bisogno temporaneo, a vantaggio di nuclei familiari o di soggetti singoli in particolare
difficoltà economica e sociale, italiani o stranieri, purché residenti nel Comune di Pecetto di
Valenza;
RILEVATO che è necessario individuare i criteri e le modalità per l'assegnazione del
Fondo, di cui allo schema allegato A) al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
DATO ATTO CHE, è necessario altresì approvare il bando per l’ erogazione di suddetti
contributi economici a valere su detto fondo, stabilendone altresì i criteri per l’assegnazione;
VISTE le bozze del Bando e della domanda per l'accesso al fondo, rispettivamente allegati
sub B) e sub C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
EVIDENZIATO che il presente bando rimarrà aperto dall'esecutività del presente atto fino
al 12.12.2016;
RILEVATO che i fondi destinati a tale intervento, pari ad € 3.450,00 trovano finanziamento alla
Missione 12. Programma 05-1.04.02.02.999 del Bilancio 2016;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
 il parere espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale
recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione
vigenti;
 il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento
comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di
organizzazione vigenti;
 il parere di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi
degli articoli 49, 147-bis e 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000, del regolamento comunale
recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione
vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000 aggiornato al D.Lgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126
del 2014;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese

DELIBERA
1)

2)

3)
4)
5)
6)

Di approvare i criteri per l’assegnazione del Fondo di solidarietà che definisce
requisiti, criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2016, Allegato
A);
Di approvare il bando per l’assegnazione del fondo di solidarietà per l’anno 2016
allegato B) e lo schema di domanda , allegato C) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
che il bando rimarrà aperto dall'esecutività del presente atto fino al 12.12.2016;
Di dare atto che i fondi destinati a tale intervento , pari ad € 3.450,00 trovano
finanziamento Missione 12. Programma 05-1.04.02.02.999 del Bilancio 2016;
di dare mandato al responsabile del servizio amministrativo di provvedere agli atti
derivanti e conseguenti alla presente deliberazione;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli
49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e
degli atti di organizzazione vigenti;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Giuliana VUTO
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli
articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo
interni e degli atti di organizzazione vigenti;
Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

Parere di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49, 147-bis e 151
comma 4 D.Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli
atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Mariella COLANINNO

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Andrea BORTOLONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gian Carlo RAPETTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 267 del 18.08.2000)
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio
del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza www.comune.pecettodivalenza.al.it
accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno 11 Novembre 2016
per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 25 Novembre
2016
Dalla Residenza Comunale, li 11 Novembre 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI
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