COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 2 Reg. Delib.

OGGETTO: Erogazione fondo sostegno affitto grave disagio economico e
sostegno delle morosità incolpevoli - anno 2013.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTUNO del mese di GENNAIO alle
ore 12,00, nella sede Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente
convocata nei modi e termini di legge.
Su numero 3 componenti risultano:

Presenti

1 RATTI Francesco

SINDACO

X

2 MONTI Ferdinando

VICE SINDACO - ASSESSORE

X

3 GARZA Luciano

ASSESSORE

Assenti

X

Partecipa il Segretario Comunale Sig. VISCO dr. Maurizio.

Il Sig. RATTI dr. Francesco, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a
deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore Garza;
Richiamata la propria deliberazione n. 44 del 27 agosto 2013, esecutiva, avente per
oggetto “ Fondo Sostegno Affitto grave disagio economico e sostegno delle morosità
incolpevoli, apertura sportello anno 2013”, secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. 365 del
04 luglio 2013;
Visto che la Regione Lombardia ha trasmesso le domande finanziate, con le relative quote
di spettanza riferite agli aventi diritto, contributo finanziato al 100%;
Vista la comunicazione trasmessa dalla Regione Lombardia, relativa alle domande
ammesse ed al finanziamento agli aventi diritto, da erogare dalla Regione e dal Comune,
significando che il Comune concorrerà con proprie risorse alla copertura del 40% dei fondi
messi a disposizione dalla Regione;
Viste le richieste dei singoli nominativi, tendenti ad ottenere il contributo regionale riferito al
canone di locazione relativo all’anno 2013;
Dato atto che e’ stata calcolata la cifra spettante al singolo cittadino per i mesi di
competenza;
Considerato che questa Amministrazione si è impegnata a versare 40% dei fondi messi a
disposizione dalla Regione;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visti i pareri dei responsabili dei servizi interessati;

Con voti tutti favorevoli
DELIBERA
1. Di dare atto, per i motivi e le ragioni di cui sopra, all’impegno e successiva
erogazione della percentuale pari al 100% dei fondi messi a disposizione della
Regione, nelle situazioni in premessa specificate così suddivise:
-

Ciurariu Iuliana Felicia (12 mesi)

somma erogata dalla Regione

Euro 1071,43;

somma erogata dal comune

Euro 428,57;

-

Sinatra Lucia (12 Mesi)

somma erogata dalla Regione

Euro 714,29;

somma erogata dal comune

Euro 285,71;

2. Di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario affinché
provveda a erogare detto contributo, per un totale di Euro 714,28, ai beneficiari
sopra elencati.
Successivamente
Vista l’urgenza ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000;
con votazione unanime

DELIBERA
DI RENDERE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

1. Il sottoscritto, vista la proposta deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA:
PARERE

|x|
|_|

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (VISCO dr. Maurizio)
2. La sottoscritta, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 267/2000,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
- ALL’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA :
PARERE

|x|
|_|

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to (MORO Mariella)

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to RATTI dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 24.01.2014 al 07.02.2014.
Addì, 24.01.2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Visco Dr. Maurizio
_______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
Comunicata ai capigruppo consiliari il 24.01.2014 ai sensi dell’art. 125 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
E’ esecutiva dal 03.02.2014 ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,
n. 267;

Addì 03.02.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dr. Maurizio

Copia dell’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n.
39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente.

