COMUNE DI CORROPOLI
Provincia di Teramo

Copia di VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 24 del 21/04/2021
OGGETTO: COMMISSIONE CONTRIBUTI. CONCESSIONE MARZO.

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di Aprile alle ore 12:35, nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del IL SINDACO Vallese Dantino la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale il Il Segretario Generale Dott. Cristiano Quaglia.
Intervengono i Signori:
N°
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
VALLESE DANTINO
RICCI ATTILIO
DI MONTE DOMENICO
LUPI ALESSIA
GRILLI ROBERTA
PRESENTI: 3

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
X
X

Assente

X
X
X

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

OGGETTO:

COMMISSIONE CONTRIBUTI. CONCESSIONE MARZO.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 dell’01/04/1993, esaminata
senza rilievi dal CORECO di Teramo nella seduta del 23/04/1993 al n. 3612 di prot. con il
quale e’ stato approvato il “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici”;
VISTA la deliberazione n. 54 del 28/06/2019 con la quale la Giunta ha provveduto alla
nomina dei Componenti della Commissione;

1.
2.
3.
4.

VISTO il verbale della Commissione Consultiva, ex art. 3 del suddetto Regolamento, in
data 31 Marzo 2021 con il quale sono stati disposti i seguenti contributi occasionali per le
svantaggiate condizioni economiche ai seguenti soggetti:
Associazione Anziani contributo locazione mesi gennaio febbraio e marzo 2021 €
1.200,00;
T.E. contributo occasionale per pagamento utenze € 98,55;
N.S. contributo occasionale per disagio economico € 100,00;
G.D. contributo occasionale per pagamento utenze € 84,98;
VISTE le relazioni agli atti dell’Assistente Sociale;
CONSIDERATA la sussistenza dei requisiti al riconoscimento delle sopra citate richieste;
ATTESA la necessità di dover provvedere al riguardo;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
CON voto unanime espresso come per Legge;
DELIBERA

1.
2.
3.
4.

PER QUANTO IN PREMESSA, prendere atto del verbale in data 31/03/2021 della
Commissione Consultiva ex art. 3 del Regolamento Comunale per la disciplina della
concessione di sovvenzioni ecc., e pertanto concedere i seguenti contributi, sussidi ed
esenzioni:
Associazione Anziani contributo locazione mesi gennaio febbraio e marzo 2021 €
1.200,00;
T.E. contributo occasionale per pagamento utenze € 98,55;
N.S. contributo occasionale per disagio economico € 100,00;
G.D. contributo occasionale per pagamento utenze € 84,98;
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto al Cap. 1874;

2

Successivamente, a voti unanimi, la presente deliberazione viene resa immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000.

3

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cristiano Quaglia

IL SINDACO
F.to Dantino Vallese

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Prot. n. ........... - Si certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo pretorio on
line del Comune di Corropoli il giorno ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi sino al ___________________, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D. Lgs. n.
267/2000.
Contemporaneamente è inviata ai capigruppo consiliari. [sì] [no]

Corropoli, lì .............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cristiano Quaglia

________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

[ X ] La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della deliberazione, perché
dichiarata urgente ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

[ ] La presente delibera è divenuta esecutiva il ______________________ dopo il decimo giorno
di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Corropoli, ai sensi dell’art. 134, 3°
comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Corropoli, lì .............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cristiano Quaglia
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