COMUNE di FIVIZZANO
Provincia di Massa e Carrara

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 76
OGGETTO:

Concessione contributo indigenti. Atto di indirizzo.

L’anno Duemiladodici il giorno Sei del mese di Settembre alle ore 17:00 nel Civico Palazzo e nella
solita sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE, regolarmente convocata, con
l’intervento dei Signori:
PRESENTI

ASSENTI

GRASSI PAOLO (SINDACO)
MARIANI GERMANO (ASSESSORE)
PASQUALI LUCIANO (VICE
PERFIGLI GIACOMO (ASSESSORE)
SINDACO)
MOSCATELLI MIRCO (ASSESSORE)
COLLECCHIA MATTEO (ASSESSORE)
MARCELLI VITTORIO (ASSESSORE)
TOTALE PRESENTI 5

TOTALE ASSENTI 2

Partecipa il Segretario Generale dott. Alessandro PAOLINI.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Cav. GRASSI PAOLO, nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale intende garantire ai cittadini in grave
stato di bisogno un minimo di aiuto per risolvere gravi condizioni di insufficienza di reddito
mediante erogazione di contributi economici capaci di evitare il deterioramento di situazioni
personali e/o familiari che possano sfociare in stati di emarginazione;
DATO ATTO che le richieste che pervengono all’Ufficio sociale riguardano soprattutto il
pagamento di utenze domestiche e della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani;
RITENUTO di dover stabilire alcuni criteri oggettivi che possano essere utilizzai di volta in
volta quando si presenti la necessita’ di erogare i contributi;
VISTO il parere favorevole reso in ordine alla regolarita’ tecnica reso dal responsabile del
servizio interessato sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A

DI stabilire che i cittadini in stato di bisogno al momento di presentare una richiesta di
contributo dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

Stato di indigenza attestato da relazione del servizio sociale dell’ASL;
Reddito ISEE non superiore a Euro 5.000,00;

DI dare mandato al Responsabile del Servizio
provvedimenti necessari su richiesta del Sindaco.

Sociale

di adottare

successivamente

i

Proposta DELG - 83 - 2012
Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Cav. Paolo GRASSI

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Alessandro PAOLINI

_________________

___________________________

==============================================================
La sottoscritta, Responsabile del Servizio Segreteria del Comune di Fivizzano
CERTIFICA


che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Fivizzano, Li________________

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Paola MARINI

==============================================================
ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Fivizzano, attesta che la presente deliberazione,

[ ] è divenuta esecutiva in data ____________

Fivizzano, Li_______________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessandro PAOLINI

