
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 31
ADUNANZA DEL  20/03/2019

Codice Ente 10744 9 -                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
  

OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIA CON MINORI IN 
DIFFICOLTA'. 

L'anno  duemiladiciannove , addì   venti del mese di  Marzo alle ore  23:15 presso il 
Municipio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 
componenti la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:
Cognome e Nome Qualifica Presenza

SIGNORONI PAOLO 
MIRKO

Sindaco SI

PODESTA' RITA Assessore SI
DENTI POMPIANI CARLO 
ALBERTO

Assessore SI

CORNETTI LARA 
VANESSA

Assessore SI

CIRIBELLI ANDREA Assessore SI
Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale - BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAOLO MIRKO SIGNORONI   - 
Sindaco Pro-tempore  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione  
dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIA CON MINORI IN DIFFICOLTA'. 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la tutela delle fasce più deboli della popolazione rientra nell'ambito dell'azione 
istituzionale del Comune e che tra le forme di aiuto utilizzate per sostenere famiglie in difficoltà è 
prevista l'erogazione di contributi economici;

VISTA la relazione redatta dall'assistente sociale in data 18.03.2019 relativa alla situazione socio-
economica della famiglia M..  sottratta all'accesso ai sensi della legge sulla privacy D. lgs. n. 
196/2003;

CONSIDERATO il nucleo famigliare si trova in difficoltà economica e chiede un aiuto economico 
da parte del Comune per sostenere parte del pagamento delle rette della scuola materna e dei buoni 
mensa;

VISTA la spesa che deve sostenere per il servizio mensa e retta scuola materna di € 306,75 da 
gennaio a marzo 2019;

RITENUTO di accogliere la richiesta di contributo per il pagamento delle rette insolute della 
scuola materna e dei buoni mensa per una spesa complessiva di Euro 306,75;

Esaminate le ragioni che stanno alla base della richiesta;

Preso atto della necessità di assegnare un sostegno economico per fronteggiare la situazione di 
difficoltà venutasi a creare e prevenire forme di disagio o di emarginazione sociale;

VISTO:
 la delibera del C.C. n. 7 del 20.03.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per gli Esercizi 2019-2020-2021;
 lo Statuto Comunale;
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;
 il Regolamento di contabilità del Comune; 
 il regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate; 

VISTE le leggi:
- n. 130/2000 “disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31/3/1998 n.109 in 
materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono 
prestazioni sociali agevolate” art.2 ;
- L. 328/2000 “legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di servizi e prestazioni 
sociali” art. 6;
- L.r 3/2008 “governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-
sanitario”art. 8;

Ritenuto pertanto di autorizzare l'erogazione di un contributo di € 306,75;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

AD UNANIMITA' di voti resi ai sensi di legge; 



DELIBERA

1) di prendere atto della relazione predisposta dall'assistente sociale in data 18.03.2019,  
sottratta all'accesso ai sensi della legge sulla privacy D.lgs.n. 196/2003;

2) Di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l'erogazione di un contributo economico 
pari ad euro 306,75 per il pagamento delle rette della scuola materna e servizio mensa da 
gennaio a marzo 2019 a favore del nucleo famigliare M., il quale si trova in gravi difficoltà 
socio-economiche e per i motivi indicati nella relazione sociale del 18.03.2019 depositata 
agli atti presso codesto comune;

3) Di impegnare la somma di € 306,75 come contributo economico a favore del nucleo 
famigliare M.;

4) Di imputare la spesa complessiva di € 306,75 sulla missione/programma n.12.05-1.04 
(1440.00) “Diritti sociali/sostegno famiglie”, del bilancio 2019;

5) Successivamente, con separata votazione unanime, si dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/00 “T.U. della legge 
sull'ordinamento degli Enti Locali”. 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto:

 Il   Sindaco
f.to PAOLO MIRKO SIGNORONI         

 Il  Segretario Comunale  
        f.to  BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione:

x Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi .

x      Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267 
del 18.08.00.

Dovera, lì
 

 Il  Segretario Comunale  
 F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì   Il  Segretario Comunale  
Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

_________________________
  

 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

p decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.8.2000;

p dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 
Dovera, lì

 Il  Segretario Comunale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona 

****

  
PARERI OBBLIGATORI (Art. 49  - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della  

Giunta Comunale n. 31 del 20/03/2019

OGGETTO:  CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIA CON MINORI IN 
DIFFICOLTA'.  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE 
 

Dovera, lì 20/03/2019 Responsabile Area Amministrativa - Segretario 
Comunale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere  FAVOREVOLE     

€ 306,75 misisone-programma n. 12.05--1.04

Dovera, lì 20/03/2019 Responsabile Area Economico Finanziaria
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO


