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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  25 
 

Reg 

del 21/03/2013 

 

Oggetto: 

Contributi economici anno 2012 e 2013 - 
assegnazioni -           

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 10:00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Assente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 5 

Totale Assenti 1 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 - in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata; 
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Viste le relazioni dell’assistente sociale – collaboratrice del Comune , dalle quali emerge la necessità di 

attivare una serie di interventi una tantum  per fornire assistenza a persone e famiglie che si trovano 

momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale; 

 

Visto e richiamato lo statuto comunale , approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 22 

dell’8.7.2002 , che all’art. 2 comma 3 lett. h) prevede tra le proprie finalità anche il “ sostegno alla 

realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone 

disagiate e svantaggiate “; 

 

Visto e richiamato il regolamento comunale per la  erogazione di sussidi economici ed altri interventi 

socio assistenziali e socio educativi approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 29 giugno 2006 ; 

 

Atteso che nell’ambito dei principi del predetto regolamento è possibile procedere alla assegnazione di 

un contributo una tantum finalizzato a prevenire , superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone 

singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito , difficoltà sociali e condizioni di non autonomia; 

 

Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per l’assegnazione di un contributo una tantum ai 

cittadini risultanti dalle relazioni redatte e predisposte dal servizio sociale del Comune; 

 

Preso atto che nel corso dell’anno 2012 per assoluta necessità di bisogno da parte di 3 richiedenti 

l’economo comunale, ha anticipato la somma totale di € 590,17 e per l’anno 2013 in data 23.1.2013 per 

la stessa motivazione è stata anticipata sempre dall’economo comunale ad una richiedente la somma di € 

100,00 come tra l’atro si evince dalle relazioni redatte dall’assistente sociale in data 20.03.2013 ed altra 

documentazione a corredo dell’istruttorie; 

 

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale: 

• n. 14 del 23.02.2012 inerente l’assegnazione dei fondi per l’assistenza economica anno 2012; 

• n. 14 del 07.02.2013 “medesima motivazione” per l’anno 2013 ; 

ad unanimità di voti resi in forma legale; 

Delibera 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• Di prendere atto che dalle relazioni depositate per motivi di privacy agli atti del comune, redatte 

dell’assistente sociale collaboratrice esterna a supporto dei servizi socio assistenziali del comune 

risulta la sussistenza delle condizioni per l’assegnazione di contributi una tantum ai cittadini ivi 

indicati; 

• Di assegnare per l’anno 2013 ai cittadini sotto indicati i seguenti contributi economici: 

1. V. F. €   100,00 

2. C.  G. €   100,00 

3. P.  A. €   100,00 

4. F.  A. € 100,00 (a quest’ultima per necessità è stata anticipata dall’economo 

comunale rag. Anna Maddaluno in data 23.01.2013); 
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• Di assegnare per l’anno 2012 ai cittadini sotto indicati i seguenti contributi economici: 

1. S. A. €   500,27 

2. L. G. €    38,90 

3. F. A. €    50,00 

totale € 589,17 che è stato interamente anticipato nell’anno 2012 dall’economo 

comunale rag. Anna Maddaluno  

 

• Di trasmettere il presente provvedimento, ognuno per le proprie competenze, al responsabile 

dell’ufficio di ragioneria ed al responsabile del settore I° AA. GG.; 

 

• Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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 Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

21/03/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 05/04/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-mar-2013 

[x] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 21-mar-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 21/03/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


