
Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

VICESINDACO P
SINDACO P

ROSSI SILVIO ASSESSORE P

L'anno duemiladiciannove il giorno  quattordici del mese di marzo alle ore 17:00, nella sala delle
adunanze.

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

All’appello risultano:

Presenti:    3      Assenti:    0

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Marano Dr.ssa Angelina
Il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ASSANDRI ALDO – Sindaco – assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

   ASSANDRI ALDO
BOSIO GIOVANNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1

Cod. Ente 10742 Trasmessa all’ORECO/Capigruppo Consiliari

Il 22.03.2019 prot. n. 415

C O P I A

Oggetto: Contributo economico straordinario.



VERBALE N. 1 DEL  14-03-2019

Oggetto: Contributo economico straordinario.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta e la relazione depositata agli atti con la quale il Servizio Sociale, per i motivi ivi
esposti, fa presente la necessità di attribuire un contributo economico straordinario per il nucleo
familiare indicato nell’allegato segretato e parte integrante del presente atto di cui si omette la
pubblicazione a tutela dei dati personali degli interessati;

RITENUTO di procedere all’erogazione di un contributo per garantire il servizio scolastico a n. 1 figlio
e, in particolare, l’acquisto di buoni pasto per la scuola dell’Infanzia per il periodo Gennaio –
Giugno 2019;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Regolamento per la concessione di contributi a Enti o Privati art. 12 Legge n. 214/1990;

SENTITI i Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sopracitato;

VISTI i pareri positivi in atti del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e del
Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

VISTO, in generale, il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

di PROVVEDERE all’erogazione di un contributo economico straordinario di € 600,00 con le1.
modalità di cui in premessa per il nucleo familiare indicato nell’allegato secretato, parte
integrante del presente atto di cui si omette la pubblicazione a tutela dei dati personali degli
interessati;

di IMPUTARE la spesa complessiva di € 600,00 alla missione 12 programma 5 U 1.04.02.05.9992.
cap. 110405/1 gestione competenza 2019

Indi la Giunta Comunale con unanime e separata votazione dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile, come prescritto dall’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Il sottoscritto Sindaco in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Il Sindaco
F.to Assandri Aldo
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Letto, confermato e sottoscritto

              IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to Arch. Aldo Assandri                                                          F.to  Marano Dr.ssa Angelina

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta
( x ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il
22.03.2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

( x ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 in
data 14.03.2019.

(   )  è divenuta esecutiva il ________________,  decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Lì 14.03.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì 22.03.2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina
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