COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
N.134 Reg. Delib.
OGGETTO: Corresponsione economica a persona in condizioni di gravi difficoltà
economiche.
duemilaquindici addì ventidue
sede comunale

del mese di

dicembre

alle ore 12.30 nella

Risultano:
Presenti

Sindaco

PRUZZI Ermanno

Assenti

Si

Assessore-MALACALZA Ernesto

Si
Si

Assessore-Vice Sindaco GAIOTTI Alessandro

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sig Ermanno Pruzzigiorno:

OGGETTO: Corresponsione economica a persona in condizioni di gravi difficoltà
economiche.

La Giunta Comunale

Considerato che è residente in Comune di Torrazza Coste una persona sola in
, così come risulta da attestazione ISEE agli atti del Comune;

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 5.12.2013 n.159 e del Decreto Ministeriale
7.11.2014;
verso criteri unificati, della
situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, come ad
esempio:riduzioni tariffarie, servizi di assistenza domiciliare ecc.;
ate trasferite le
competenze dei soppressi Enti Comunali di Assistenza;

iglie che

Vista la segnalazione effettuata in data 21.12.2015 dal sig.S.B (dati anagrafici identificativi
Ente) in cui sottolineando il momento di
persistere della mancanza d
49,60;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del servizio amministrativo (ex art.49 e
147/bis dlgs 267/2000-TUEL):
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Amm.vo
(dott.ssa Simona Rota)
Acquisito il parere di regolarità contabile da parte del servizio di finanziario (ex art.49 dlgs
267/2000-TUEL):
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Alessandro Gaiotti)

Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA
1)di corrispondere alla persona di cui in premessa S. B
200 per il
1.05 cap.3130
famiglie

un
;
Trasferimenti alle
sabile del servizio

3)di inserire il nominativo del sig. S.B.

4)di dare alla presente con votazione unanime immediata eseguibilità ai sensi di legge.

Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

questo Comune il giorno__29.12.2015_______________________
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lì, ___29.12.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nello stesso giorno _29.12.2015
-

ve
TUEL.
______________________________________________________________________________

Lì,____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
-------------------------------------------------

267/2000-TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.
Lì,____________________
Il Segretario Comunale

