
 

 
 COMUNE DI CARPINETI 

    Provincia di REGGIO EMILIA 

 

Copia Conforme 

DELIBERAZIONE N. 92 del 14/10/2016 

 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 

 

 

L’anno 2016 il giorno 14 del mese di Ottobre alle ore 13.10 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 Carica Presenza 

Borghi Tiziano Sindaco SI 

Costetti Mirco Assessore SI 

Costi Enrica Assessore SI 

Rossi Enrico Assessore SI 

Comastri Monica Assessore esterno SI 

   

   
 

 

 
 

    

 Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla relazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il signor Borghi Tiziano Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la relazione del Servizio Sicurezza Sociale n 16/2016, depositata agli atti dell’ufficio ma non 
allegata alla presente deliberazione per gli adempimenti connessi alla tutela della privacy, con la quale 
per le motivazioni ivi espresse, si propone l’erogazione di un contributo economico straordinario di € 
5.080,17 al nominativo in essa indicato; 
 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’“Accesso ai Servizi socio - assistenziali comunali e per 
l’erogazione di benefici economici”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 
29.12.1992, successivamente modificato e rettificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80/93, 
esecutive ai sensi di legge; 
 

RILEVATO CHE l’erogazione del suddetto contributo, con conseguente assunzione di spesa a carico del 
Bilancio comunale, è da qualificarsi come contributo economico straordinario da erogarsi ai sensi dell’art. 
45 del Regolamento sopra citato; 
 

RITENUTO necessario approvare la proposta avanzata dal predetto funzionario, erogando un contributo 
economico straordinario di € 5.080,17 al nominativo in essa indicato; 

  

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D:Lgs. N. 267/2000 da parte del Responsabile 
del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine rispettivamente alla 
regolarità tecnica e contabile dell’atto;  
 

AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano; 

  

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE la relazione del Servizio Sicurezza Sociale n 16/2016 depositata agli atti dell’ufficio ma 
non allegata alla presente deliberazione per gli adempimenti connessi alla tutela della privacy, con la 
quale per le motivazioni ivi espresse, si propone l’erogazione di un contributo economico di € 5.080,17 al 
nominativo in essa indicato; 
 

DI DARE ATTO che l’erogazione del contributo economico di cui in premessa, è da qualificarsi come 
contributo economico straordinario da erogarsi ai sensi dell’art. 45 del Regolamento sopra citato; 
 

DI DARE ATTO altresì che l’assunzione di spesa a carico del bilancio Comunale trova imputazione al 
Cap. 2081 ad oggetto “Erogazione contributi alle famiglie con minori” missione 12, programma 05, titolo 
1, macroaggregato 0104” bilancio annualità 2016; 
 

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Sicurezza Sociale per l’adozione degli atti successivi 
e conseguenti il presente atto. 
 

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE, espressa per alzata di mano;  
 

D E L I B E R A, inoltre 

 
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 PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Borghi Tiziano F.to 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 19/10/2016 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
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E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
 
Carpineti, lì 19/10/2016 
 

 

 

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 19/10/2016 al 02/11/2016 
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000; 

 

• è stata comunicata con lettera n. 10710 in data  19/10/2016 ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

 

• è divenuta esecutiva il giorno 29/10/2016 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   
 

 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
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