
 

C O M U N E  D I  A L A N N O  
 (PROVINCIA DI PESCARA) 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 30 del Reg. OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI 
CONTRIBUTI ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE. 
PROVVEDIMENTI ANNO 2017. 
 

 
DATA:  15/04/2017 

 
 

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di aprile, alle ore 12,00, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con 
la presenza dei signori:  
 
COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI 
DE MELIS  VINCENZO  X  
PEZZI  OSCAR X  
NARDUCCI  MASSIMILIANO  X 
TRICCA DEBORA X  
 
Fra gli assenti sono giustificati i signori: // 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, 
del T.U. N. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Patrizia Di Matteo. 
 
Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione, �  ha � hanno espresso parere 
favorevole: 
 

� Il Responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 
             � Il Segretario comunale (artt. 49, c.2 e 97, c.4 b del T.U. n. 267/2000) per quanto                   

concerne la regolarità tecnica; 
�Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 
del T.U. n. 267/2000). 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 10 del 30/03/2017 di approvazione del Documento unico di 
programmazione 2017/2019;  

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 11 in data 30/03/2017 di approvazione del 
bilancio di previsione 2017/2019; 

DATO ATTO CHE:  

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 in data 29/07/2016 è stato approvato il nuovo 
regolamento per l’erogazione dei contributi economici di natura assistenziale; 

• lo stesso è entrato in vigore, ai sensi dell’art. 15, in data 07/09/2016, giorno successivo  alla 
conseguita piena esecutività della deliberazione di approvazione;  



ATTESO che le tipologie di contributo erogabili sono quelle riportate all’art 8 e precisamente: 

• contributo economico ordinario; 
• contributo economico temporaneo; 

• contributo economico indifferibile ed urgente;  

RITENUTO necessario ai sensi dell’art.  8, ultimo capoverso del regolamento, disporre una riserva 
del budget annuale del complessivo stanziamento di bilancio per far fronte alla erogazione di 
contributi  indifferibili ed urgenti; 

VISTI i pareri sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

 DELIBERA 

1. La premessa forma parte integrante del presente atto; 
2. di destinare la quota di euro 2.000,00 per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 del 

complessivo stanziamento annuale, per interventi economici indifferibili ed urgenti in 
favore di soggetti in stato di bisogno. 

Dopo di che, la Giunta, stante l’urgenza, con separata votazione unanime, rende il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI DI 
NATURA ASSISTENZIALE. PROVVEDIMENTI ANNO 2017. 
   
 
 
Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità TECNICA in 
ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione: 
 
FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE  
        (cancellare il parere che non interessa) 

 
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO Dott.ssa Patrizia Di Matteo  
  Data 15/04/2017 

 
Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità CONTABILE  in 
ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione. 
 
FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE  
                       (cancellare il parere che non interessa) 

 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO Rag. Quintilio Pignoli 
 Data 15/04/2017 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
     Vista ed esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione: 
 
     Con votazione unanime, 

 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, così come approva, integralmente la su estesa proposta di deliberazione. 
 
E, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione,  
 
2. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale come segue : 
 
 
         IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO (Dott. DE MELIS Vincenzo)        F.TO (Dott.ssa DI MATTEO Patrizia)  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

Il Presidente                                                      Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Vincenzo De Melis                                                F.to  Dott.ssa Di Matteo Patrizia 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Affari Generali certifica che copia della presente 
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 29.05.2017 
con prot. n° 5573 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 
1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Addì, 29.05.2017 

   Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

                     F.to Dott.ssa Patrizia Di Matteo                                                                                 
_______________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione, contestualmente 
all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, 
primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Addì, 29.05.2017                    ll Segretario Comunale  

                                                                                            F.to  Dott.ssa Di Matteo Patrizia 

________________________________________________________________________________ 

copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Addì,  29.05.2017                               ll Segretario Comunale  

                                                                                                        F.to Dott.ssa Di Matteo Patrizia 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________ 

[ ]decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma terzo, del D.Lgs.    
18.08.2000, n. 267; 

[  ]è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 

Addì, ……………….. 

      Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

               F.to  Dott.ssa Patrizia Di Matteo 


