COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 37 del Reg. Data 19-04-17
Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.
L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 09:45, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita
con la presenza dei signori:
DE ANGELIS GIANLUCA
TERRA LUCIANO
TERRA ANNA RITA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

P
A
P

Partecipa il Segretario comunale dott. DEL FIACCO GIANNA
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:
PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N. 267:
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data 19-04-2017
IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

Data 19-04-2017

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: Favorevole

Il Responsabile
DE ANGELIS GIANLUCA
Per quanto concerne la copertura finanziaria esprime parere: Favorevole

Il Responsabile
DE ANGELIS GIANLUCA

Premesso che con delibera consiliare n. 62 in data 10.11.1995, esecutiva, veniva adottato il
Regolamento per la concessione di sussidi e aiuti finanziari di tipo assistenziale (art. 12 legge
241/90);
Vista la domanda, in atti prot. 1825 del 19/04/201,7 presentata dal signor E. B. A. nato in M…..
il ……. e residente a Lecce nei Marsi in Via …….. intesa ad ottenere aiuti economici per
fronteggiare una emergenza abitativa;
Accertato a carico del predetto richiedente è stato emesso un provvedimento di sfratto esecutivo
da parte del Tribunale di Avezzano da eseguire in data odierna;
Accertato, inoltre che la famiglia del richiedente è composta da n. 6 componenti di cui tre figli
minori e versa in disagiate condizioni economiche;
Ritenuto di dover concedere un contributo straordinario di assistenza al fine di consentire al
richiedente di reperire un altro alloggio adeguato alle esigenze della sua famiglia;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n. 62 del

10.11.95;

Visto il Regolamento di Contabilità ;
Con votazione unanime espresse nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) - DI CONCEDERE , per le motivazioni esposte in premessa, al signor E. B. A. nato in
M……. il ……. e residente a Lecce nei Marsi in Via ………, un contributo straordinario di
assistenza di €. 600,00 (euro seicento/00);
2) – DI IMPEGNARE la spesa derivante dal presente atto di €. 600,00 sul cap. 1882 "Sussidi e
Contributi Assistenziali alle famiglie" del corrente bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
4) – CON SUCCESSIVA, separata ed unanime votazione, di rendere la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000,n.267.
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Il presente verbale viene letto,approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
DE ANGELIS GIANLUCA
IL SEGRETARIO COMUNALE
DEL FIACCO GIANNA

L'ASSESSORE
TERRA ANNA RITA

=====================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:


È stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 05-06-2017 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124, comma 1);



E' stata comunicata, con lettera n. 2772, in data 05-06-2017 ai signori capigruppo consiliari
così come prescritto dall'art. 125, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;



che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 19-04-2017;



perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);



decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, lì 05-06-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DEL FIACCO GIANNA
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