
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

l ORIGINALE l 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 79 del reg. Delib. 

Oggetto: 

EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI XY 

L'anno duemiladodici, addì ventisei, del mese di novembre, alle ore 17 e minuti 
40, nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

l Cognome e Nome l Carica 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO x 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO x 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE x 
GIANA MICHELA ASSESSORE x 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE x 

Totale 4 1 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO , nella sua qualità eli SINDACO, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell'adunanza clichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la nota dell2.11.2012, pyrvenuta in data 12.11.2012 al prot. n.5597, con la quale il 
Sig. XY, padre di XY, chiede l'erogazione di un contributo economico a sostegno delle spese 
che dovrà sostenere per consentire al proprio figlio di proseguire nelle cure intraprese per 

· migliorare le sue condizioni psico - fisiche; 

Ravvisata l'opportunità di intervenire economicamente a favore dell'interessato, data la 
particolarità del caso, che riveste importanti risvolti umani e sociali, erogando il contributo di 
Euro 1.300,00; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del semzro 
Finanziario ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché di 
compatibilità monetaria di cui all'articolo 9, l o comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 
convertito nella L. 3/08/2009 n. l 02; 

Vista l'attestazione di regolarità contabile, che si allega alla presente come parte 
integrante dell'atto, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto 
disposto dall'articolo 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 6 del Regolamento 
Comunale di Contabilità; 

Ad unanimità di voti favorevoli resi ed accertati nei modi di legge: 

DELIBE~A 

Di concedere, per l'intervento descritto in premessa, un contributo straordinario in 
denaro di € 1.300,00, da erogarsi a sostegno delle spese per proseguire le cure 
intraprese in favore di XY. 

La spesa di € 1.300,00 farà carico all'intervento 1.10.04.05 (cap. 6855) del bilancio in 
corso, gestione competenza. 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile a seguito di successiva 
votazione unanime, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



l 

IL~ SIDENTE 
( MA~-lfl O F ANCHETTI) 

IL S~J~~.~ OMUNALE 
( D

7
v ·J"{~NA CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal .. . ::. ~ 
............ al.... .l. 

. &JH.~_ 6' g)q'* 

Dalla Residenza municipale, addì ......... : ............ ù:.·s .... , ETA~·~. OMUNALE 

. ,<i:}'''5 iiò'>, ( D~. SA INA CERRI) 
f.·~· ~~e \ 

(~:r tf:c: ~~ . ~ 
•,{.) - ::;;) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
·-~ mr ~ {J [j,:,._,,, 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

·x Perché dichiarata immediatam~nte eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 



Allegato alla 
deliberazione della 
G.M. n.79 del 
26.11.2012 COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giu_nta Municipale 

Oggello: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI XY. 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Parere di regolarità tecnica e contabile 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio finanziario: Rosello Biella 

D 
Note ............................................................................................................................................... . 

Lì. 26.11.2012 

Allestazione di copertura finanziaria 
(art. 153, 5° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del 
Regolamento comunale di contabilità) 

Spesa prevista 
Spesa impegnata 
Intervento di bilancio 
Capitolo 
Impegno N. 

RESIDUI 

COMPETENZA 

Lì, 26.11.2012 

€ 1.300,00 
€ 1.300,00 
1.10.04.05 

.. 6~1f~.):b.ll-

Parere di compatibilità monetaria 
Articolo 9, l o comma, lettera a) p t. 2 del D.L. 78/2009 
convertito nella Legge 3/08/2009 n. l 02 

Lì 26.11.2012 


