
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO PROVINCIA DI SONDRIO 
  

ORIGINALE          IMPEGNO N.  ORIGINALE          IMPEGNO N.  
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  57   Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO TEMPORANEO AL SIG. YY. 
 
 
L’anno duemilaundici addì trentuno  del mese di maggio alle ore 17.00 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. BONGIOLATTI Pier Luigi 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 
 

Accertato  che il Sig. YY , residente a Berbenno di Valtellina, è attualmente titolare di un 
progetto di integrazione lavorativa, così come proposto dall’Ufficio di Piano di Sondrio e previsto 
dalla convenzione sottoscritta da questo Comune e dal Comune di Sondrio in qualità di Ente 
Capofila del Piano di Zona; 
 
 Vista  la relazione socio-economica dell’Ufficio di Piano di Sondrio in data 4.05.2011  dalla 
quale emerge la necessità di intervenire con un contributo economico di € 100,00 mensili, per n. 4 
mensilità,  a sostegno dei bisogni primari  e per l’acquisto di generi di prima necessità;  
 
 Ritenuto  di poter aderire alla richiesta dell’Ufficio di Piano di Sondrio data la particolare 
situazione di fragilità del Sig. YY ed accertata la positiva collaborazione dello stesso all’interno del 
progetto di cui è titolare; 
 
 Visto l’art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010; 
 

Vista le deliberazione n. 46/2011 della Sezione Regionale di Controllo  per il Piemonte; 
 
 Dato atto che trattasi di contributo finalizzato a sostenere economicamente  un soggetto che 
versa in condizioni di disagio socio- economico; 
 
 Atteso che detta attività di sostegno rientra  tra i compiti propri del Comune, rivolti in forma 
sussidiaria  ex art. 118 della Costituzione; 
 
 Ritenuto  di corrispondere un contributo straordinario di € 100,00 euro mensili per n. 4 
mensilità; 
  
 Acquisiti  i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
 
 Con  voti favorevoli unanimi: 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di autorizzare  l’erogazione di un contributo economico straordinario, così come 
richiesto dal Servizio Sociale dell’Ufficio di Piano del Distretto di Sondrio, a favore del 
Sig. YY residente in Berbenno di Valtellina. 

 
2) Di dare atto che il Responsabile del servizio Affari Generali  attiverà le procedure  per 

verificare la possibilità di far intervenire  eventuali familiari tenuti all’obbligo degli 
alimenti, ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile.  

 
3) Di impegnare  la somma da erogare di  € 400,00 all’int. 1.10.04.05 (cap. 6910/01) del 

bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione residui. 
 
 
Il presente provvedimento  è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 47 – 3° comma 
– della legge 142/90. 
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