
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 
 
ORIGINALE          IMPEGNO N.  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N. 97   Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO TEMPORANEO.  
 
 
L’anno duemiladieci   addì dieci del mese di agosto alle ore 10.00  nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
SALA ORAZIO                                        ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                     ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il dott. Pier Luigi Bongiolatti nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Vista  la nota n. 28422 del 28.07.2010 con la quale l’Ufficio di Piano del Distretto di 
Sondrio ha trasmesso la relazione dell’Assistente Sociale incaricata per la zona di Berbenno a 
favore del Sig. XX (meglio individuato agli atti) il quale versa in precarie condizioni economiche; 
 
 Accertato  che il soggetto vive in un appartamento in locazione e che a causa della 
condizione di disoccupazione dal mese di aprile non è più riuscito a pagare il canone di affitto (ha 
da poco un contratto di due mesi per un nuovo lavoro); 
 
 Ritenuto  di poter intervenire economicamente mediante l’erogazione di un contributo 
economico temporaneo finalizzato al pagamento di parte del debito contratto con il proprietario di 
casa per l’affitto di complessivi € 540,00;  
 
 Visto  il vigente Regolamento comunale sui criteri e modalità per la concessione di 
sovvenzioni, contributi e sussidi; 
 
 Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49 – 
1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Con  voti palesi unanimi: 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di autorizzare  l’erogazione di un contributo economico temporaneo fa favore del Sig. XX 

finalizzato al pagamento di parte del debito dovuto per l’affitto dell’abitazione . 
 
2) Di impegnare  la somma di € 540,00 al cap. 6910 (interv. 1.10.04.05) del bilancio del corrente 

esercizio finanziario, gestione residui. 
 
3) Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
4) Di dare  atto che i dati personali sono stati protetti in conformità del T.U. 2003/196 
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