
LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la relazione sociale qui trasmessa con nota nostro protocollo 4254 del 11/07/2012 
del servizio sociale dell’Ufficio di Piano della Comunità Montana di Tirano, e trattenuta agli atti 
allo scopo di tutelare la riservatezza dei dati, così come previsto dall’art.13 del D.Lgs n. 196/2003, 
con la quale, per le ragioni esposte nella stessa, si chiede a questo Comune di intervenire a favore 
della minore T.M. mediante l’erogazione di un contributo economico alla Cooperativa Sociale 
Ippogrifo da Tirano pari ad € 150,00 finalizzato alla copertura delle spese aggiuntive che il servizio 
di assistenza domiciliare comporta per la minore sopraccitata nella svolgimento dell’attività con 
l’educatrice; 

 
CONDIVISO  quanto sopra e ritenuto pertanto di provvedere in merito;  
 

 RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 41 del 15.6.2012 con la quale sono stati approvati 
gli interventi in campo socio assistenziale per l’anno 2012; 
 
 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 in corso; 
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; 
 

D E L I B E R A 
 
1)-di erogare, alla Cooperativa Sociale Ippogrifo da Tirano – Via Della Repubblica n. 7, un 

contributo pari ad € 150,00 per la copertura delle spese aggiuntive al servizio di assistenza 
domiciliare della minore T.M. per lo svolgimento dell’attività con l’educatrice;  

 
2)-di prenotare la spesa complessiva di € 150,00  all'intervento 1.10.04.05  (Prenot. 267  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. 
 
 
Indi, con apposita, separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge;  

 

 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del 4°   comma 
dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 


