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 CONSIDERATO che occorre provvedere ad aiutare una cittadina qui residente a 
causa del precario stato finanziario in cui versa; 

 
VISTA e condivisa la relazione sociale qui trasmessa con nota nostro protocollo 8017 del 

26.11.2010 del servizio sociale dell’Ufficio di Piano della Comunità Montana di Tirano che motiva 
l’opportunità di elargire un contributo economico e trattenuta agli atti allo scopo di tutelare la 
riservatezza dei dati, così come previsto dall’art.13 del D.Lgs n. 196/2003; 

 
RITENUTA fondata la richiesta;  
 

 RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 24 del 17/05/2010 con la quale sono stati approvati 
gli interventi in campo socio assistenziale per l’anno 2010; 
 

VISTO  il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari, nonché vantaggi economici a persone, Enti Pubblici o privati  di cui alla deliberazione 
C.C. n. 73 del 30.10.1990, ed in particolare il Capo I ove si consente l’erogazione di contributi in 
denaro a persone a scopi sociali; 

   
 ACQUISITI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs. 267/2000: 
 

o parere favorevole di regolarità tecnica  dal responsabile dell’area socio assistenziale; 
o parere favorevole di regolarità contabile  dal responsabile dell’area economico/contabile; 

 
 VISTI: 

o il bilancio di previsione dell'E.F. 2010; 
o l’art.19 del D.P.R.616/77, n. 16; 
o l’art.72 e seguenti della legge 972/90; 
o la legge 328/2000 nonché l’art.433 del codice civile; 
o il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 

30/05/2005, esecutiva ai sensi di legge; 
o il D.Lgs. 267/2000; 

 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
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1)-di assegnare, per i motivi di cui in premessa, alla sig.ra B.E. così come meglio generalizzata 

nella relazione e  nello stato di famiglia trattenuti agli atti allo scopo di tutelare la riservatezza 
dei dati, così come previsto dall’art.13 del D.Lgs n. 196/2003 un contributo di € 1.00,00 per far 
fronte parzialmente alla copertura dei bisogni minimi di sussistenza;  

 
2)-di prenotare la spesa complessiva di € 1.000,00  all'intervento 1.10.04.05  (Prenot. _____  CAP 

1434) del bilancio in corso che  presenta sufficiente disponibilità. 
 



 
 
 
3)-di prendere atto che  il Responsabile settore n. 3, provvederà ad assumere regolare impegno di 

spesa e a liquidare la somma dovuta. 
 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 

 

 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. N. 267 
del 18.08.2000 

 
 


