Originale
DELIBERAZIONE N.

107 del 31/12/2013

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI AULLA PER AVERSITA' ATMOSFERIFE
DELL'ANNO 2011

L’anno 2013 il giorno 31 del mese di Dicembre alle ore 12.40 nella sala delle adunanze della sede
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto comunale, si è riunita la
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

All’appello risultano:
Nominativo
Montemerli Leonilde
Baldelli Stefano
Malvolti Vanni
Paglia Carlo
Rossi Matteo

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
SI
SI
SI
SI
AG

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marziliano Matteo il quale provvede alla relazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi la signora Montemerli Leonilde Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI AULLA PER AVVERSITA’ ATMOSFERICHE
DELL’ANNO 2011
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la città di Aulla è stata fortemente colpita dall’alluvione del 25/10/2011, e che i danni
subiti hanno avuto effetti tragici per le persone, le famiglie, causando gravi danni alle abitazioni;
PRESO ATTO della richiesta di aiuto avanzata dal Sindaco di Aulla per consentire il graduale ritorno alla
normalità della popolazione colpita dall’alluvione, tramite un contributo per l’acquisto di arredamento
minimo essenziale per 18 nuclei familiari aventi diritto;
RITENUTO opportuno provvedere all’erogazione di un contributo di € 2.400,000 alla città di Aulla per le
motivazioni sopra esposte;
DATO ATTO CHE la cifra stanziata dal Comune di Carpineti trova imputazione all’intervento 1.10.04.05
Cap 1333 ad oggetto “ Interventi nel campo della solidarietà” del bilancio esercizio 2013 (I.628/2013);
DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
 il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

il Responsabile del Servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile e copertura
finanziaria della spesa;
AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. DI EROGARE, per i motivi esposti in premessa, alla Città di Aulla (MC) un contributo di €
2.400,00 da versarsi alla Tesoreria comunale di Aulla;
2. DI IMPEGNARE la somma di € 2.400,00 al cap. Cap 1333 ad oggetto “Interventi nel campo della
solidarietà” intervento 1.10.04.05 del bilancio esercizio 2013 (I. 628/2013);

3. DI DARE ATTO che la città di AULLA, ad avvenuto acquisto dell’arredamento suddetto per i 18
nuclei familiari aventi diritto, dovrà provvedere alla presentazione di apposito rendiconto
sull’utilizzo del contributo concesso;

Inoltre, con separata ed unanime votazione,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134,comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Montemerli Leonilde

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi.
Carpineti, lì 31/01/2014
Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si attesta che la suestesa deliberazione:
•

è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 31/01/2014 al 14/02/2014
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000;

•

è stata comunicata con lettera n. 797 in data 31/01/2014 ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267;

•

è divenuta esecutiva il giorno 31/12/2013 decorsi 10 giorni dalla data di inizio
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000
Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

Carpineti, lì 31/01/2014

