
 
COMUNE CORTE DE’ CORTESI   CON   CIGNONE 

Provincia di Cremona 
           

COPIA 

 
 

 
 
 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: INTERVENTO ASSISTENZIALE A FAVORE NUCLEO FAMIGLIARE A.H. 

RESIDENTE IN CORTE DE’CORTESI CON CIGNONE. EROGAZIONE 
CONTRIBUTO.- 

 
L’anno 2016 addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 17,30 nella sala delle adunanze. 

 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco SI       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco SI       

3 CORNETTI Virgilio - Assessore              Sì 

  2 1 

 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 2 assenti n.1) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.  58 

Adunanza del  22.12.2016 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO:  Intervento assistenziale a favore nucleo famigliare  A.H. residente in Corte de’Cortesi con  

                       Cignone. Erogazione   Contributo.- 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 

 PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.03.1992 è stato approvato il 
Regolamento per la concessione di Finanziamenti e benefici economici ai sensi dell’art. 12 L. 7.8.1990 n. 241; 
 
 ATTESO CHE nel citato Regolamento sono fissati in modo esaustivo e predeterminato i requisiti per 
l’ottenimento di benefici in oggetto e che, pertanto per la loro concessione non importa alcuna valutazione di carattere 
discrezionale, configurandosi quale mera esplicazione di idonea attività istruttoria, da parte del competente ufficio, 
dell’istanza del richiedente sulla base dei predeterminati criteri; 
 
 PRESO ATTO degli ’art. 10 e 11 del citato regolamento relativi agli interventi di Assistenza e Sicurezza Sociale; 

 
 VISTA la relazione a firma dell’Assistente Sociale del  222.12.2016 prot.. n. 3263  allegata al presente atto 
quale allegato sottratto all’accesso, dal quale risulta la situazione di grave difficoltà economica, di fragilità  ed emotiva 
del nucleo famigliare  A.H. residente nel Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone. 
 
 EVIDENZIATO che si richiede un contributo straordinario con la finalità di sostegno al reddito. 
 
 RILEVATO che è opportuno intervenire in merito mediante l’erogazione di un contributo “una tantum” da 
gestirsi dall’assistente sociale pari ad € 300,00. 
 
 RICHIAMATO il vigente Regolamento I.S.E.E.; 
 
 RICHIAMATO il regolamento comunale per l’erogazione di contributi ad Enti e Privati ed in particolare l’art. 7, 
comma 2, che cita testualmente: “L’assistenza di cui al presente regolamento si può estrinsecare in sussidi in denaro 
(una tantum o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente”. 
 
 ACQUISITO  il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità  
finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Dlgs n. 267/2000; 

  
 CON voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge; 

D E  L I B E R A 
 

1. di  approvare le premesse al presente atto; 
 
2. di erogare un contributo “una tantum” pari ad €  300,00  a favore di nucleo famigliare A.H.  residente in Corte 

de’Cortesi con Cignone per le motivazioni espresse in premessa; 
 
3. di dare atto che la spesa di €  300,00 = trova imputazione al capitolo 12-04-1- 04-1470 gestione competenza, del 

B.P. 2016; 
 
4. di dare mandato al Responsabile Servizio  per l’assunzione del formale impegno di spesa; 
 
5. di dare mandato all’Assistente Sociale per la gestione del contributo erogato; 
 
6. di dare atto che il suddetto nucleo famigliare verrà inserito nell’Albo dei Beneficiari  delle Provvidenze economiche.- 

 
7. di dare atto che si procederà alla pubblicazione del provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito Internet del Comune che costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono 
concessioni ed attribuzioni di importo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 26 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 (pubblicato in G.U. n. 80 del 05.04.2013). 



 

COMUNE DI CORTE DE’CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
ALLEGATO N. 1 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.  58  del 22.12.2016 
=========================================================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 
 

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 
========================================================================================== 

 
OGGETTO: Intervento assistenziale a favore nucleo famigliare  A.N. residente in Corte de’Cortesi con Cignone.  

        Erogazione   Contributo.- 
 

 
 

 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone, 22.12.2016 

         IL TECNICO COMUNALE   
               (RUVIOLI Arch. Mara) 
  ____________________ 
    

                                           
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                   F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 
          ___________________ 
   
                      
    
                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
         F.to  PASSERI Nicoletta 
        __________________________________ 
 
 
 

 
 
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO- CONTABILE: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone , 22.12.2016 
                          
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
          F.to PASSERI Nicoletta 
        __________________________________ 
***************************************************************************************************************************** 
 
 

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
F.to  ROTTOLI Luigi 

 
  F:to  GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti d’ufficio; 
     Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 
 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata 
compresa nell’elenco n /…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 
267/2000). 

 
 Dalla Residenza Municipale, li  23/12/2016 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 23/12/2016 

 
 F.to ONESTI Vilma 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal                                al                               ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla 
pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).- 
Dalla Residenza Municipale,  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 
GRASSI Dr. Raffaele Pio 

 
COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone,   23.12.2016 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO  

F.to ONESTI Vilma 

    

 


