Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 184 del 23/10/2015
OGGETTO: FORNITURA BOMBOLE DI GAS A FAMIGLIE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PERIODO FINE 2015..

L’anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 15:00 in Castagneto
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale composta dalle seguenti persone:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

Presenti N. 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti N. 1

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA .
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DE PRIAMO SALVATORE.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Sì
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OGGETTO:
FORNITURA BOMBOLE DI GAS A FAMIGLIE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PERIODO FINE 2015..

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 48 del Dlgs 18/08/2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
relativo alle competenze della Giunta Comunale;
VISTO l’art.26 del Vigente Statuto comunale in merito al ruolo e alle funzioni della Giunta;
VISTO la Delibera C.C. n. 35/91 Legge n. 241/90 “Regolamento di disciplina per la concessione di
sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a persone, enti ed associazioni”;
VISTO il D.Lgs 196/2003 relativo al codice in materia di protezione dei dati personali;
ATTESO che sul nostro territorio comunale sono presenti nuclei familiari in carico al Servizio
Professionale di Assistenza Sociale competente per territorio interessati da disagi economici i quali
trovano difficoltà a fronteggiare le spese legate all'acquisto di bombole di gas occorrenti per
assicurarsi un ambiente domestico adeguatamente riscaldato durante i mesi invernali fine 2015;
RITENUTO doveroso, alla luce di quanto sopra esposto, da parte dell'Amm.ne comunale – in virtù dei
principi statutari di solidarietà sociale sui quali è fondata – farsi carico delle spese che scaturiscono
dall'acquisto delle bombole di gas occorrenti per fornire un necessario confort domestico alle famiglie
che attraversano un momento di difficoltà economica;
ATTESO, pertanto, la necessità di prevedere un budget economico - che si quantifica in
€ 1.960,00 - finalizzato alla copertura delle spese legate all'acquisto di bombole di gas da parte dei
soggetti indicati dal Servizio di Assistenza Sociale dando atto che tale spesa trova disponibilità
finanziaria al Capitolo 6860/8 (1.10.04.02) Bilancio 2015;
DATO ATTO del parere espresso ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 18/08/2000 n.267 ed allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano.
DELIBERA
RICONOSCERE ai nuclei familiari, indicati dal Servizio Professionale di Assistenza Sociale, la
fornitura di bombole di gas durante gli ultimi mesi dell'anno 2015 per una spesa complessiva di
€ 1.960,00 DANDO ATTO che la medesima somma trova copertura finanziaria al Capitolo 6860/8
(1.10.04.02) Bilancio 2015;
AUTORIZZARE la Responsabile dell’Area 2 – Servizi Sociali ad adottare, nell’ambito delle proprie
competenze, ogni conseguente atto di liquidazione di spesa a presentazione di regolare
documentazione fiscale;
DICHIARARE, stante il carattere di urgenza, con separata ed unanime votazione, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000.
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Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267
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Deliberazione n. 184 del 23/10/2015
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DE PRIAMO SALVATORE
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