
COPIA 
 

COMUNE DI CERRETO CASTELLO  
( Provincia di Biella ) 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.27 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: ESAME DOMANDA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO SOCIO 
ECONOMICO           

 
L’anno DUEMILATREDICI,  addì TREDICI del mese di GIUGNO, alle ore dieci e minuti zero 
nella sala delle adunanze. 
 
Previa l'osservanza di tutte le formalità  prescritte dalla vigente legge vennero oggi  convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale . Risultano all'appello: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ANIMALI Ulderico - Sindaco Sì 
2. PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco Sì 
3. GUERRETTA Alessandro - Assessore Sì 
4. ROMETTI Pier Angelo - Assessore Sì 
5. CECCHETTO Raffaella - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: Esame domanda per l'erogazione di un contributo socio economico           
      
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il  sottoscritto   Segretario  Comunale   in   seguito   alla  deliberazione  di Giunta  Comunale  n. 
36/09, esprime  parere favorevole  ai  sensi dell'art. 97 comma 2  del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D'AGOSTINO D.ssa M.Antonietta) 
           
           
PARERE PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità  di  Responsabile  del   Servizio,  ai   sensi  dell'art. 49  del  D.Lgs. 
18.08.2000  n. 267/00, esprime  parere  favorevole  in merito alla regolarità tecnica  del  presente 
atto. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D'AGOSTINO D.ssa M.Antonietta) 

 
 

 PARERE PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 Il  sottoscritto  in  qualità   di Responsabile del  Servizio Finanziario  ai sensi  dell' art.  49  del  
D.Lgs. n.  267/00,  esprime parere favorevole   in  merito  alla   regolarità contabile  della   presente  
deliberazione, e,  nel  contempo,  attesta la  copertura   finanziaria delle  spese previste nel   
presente provvedimento. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D'AGOSTINO D.ssa M.Antonietta) 
 
      
  

                              LA GIUNTA COMUNALE 
           

Premesso che il Comune di Cerreto Castello fin dal 2009 ha istituito il Fondo di Solidarietà Sociale 
che ha regolamentato con DCC n. 36/09; 

 
VISTA la domanda pervenuta in data 12.10.2013 prot. 1701 a firma del Signor C.F., con cui lo 
stesso chiede di essere ammesso al beneficio economico di € 500,00= perché disoccupato ed in 
difficoltà con i canoni di locazione; 
 
VISTA la relazione dell’assistente sociale da cui si evince uno stato di reale necessità e difficoltà 
economica a far fronte alle spese necessarie a garantire la normale gestione domestica; 
 
EVIDENZIATO che la richiesta rientra nei casi e nei settori di intervento di cui al vigente 
regolamento per il Fondo di Solidarietà Sociale; 
 
RITENUTO altresì che l’ISEE presentata rientra nei limiti previsti dal Regolamento sopra 
specificato; 
 
VALUTATA la domanda presentata e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento; 
 
RITENUTO quindi di riconoscere al Signor C.F. un contributo “una tantum”  di importo pari ad €. 
500,00= a beneficio dell’intero nucleo familiare dello stesso; 
           
CON  VOTI  unanimi favorevoli, resi per alzata di mano, 



 
                                                                          DELIBERA 
 
1. Di riconoscere per le motivazioni indicate in premessa, al Signor C.F. un contributo “una 

tantum”  di  importo pari ad €. 500,00= a beneficio dell’intero nucleo familiare dello stesso; 
2. Di erogare a favore del richiedente Signor C.F. l’importo di € 500,00=,demandando al 

Responsabile del Servizio  finanziario l'imputazione dell'impegno e liquidazione della spesa 
derivante dal  presente atto all’intervento 1.10.01.05 cap.3791/1 del redigendo bilancio di  
previsione 2013 in cui e' previsto adeguato stanziamento. 

 
 
Successivamente, LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA l’urgenza di provvedere; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente dagli aventi diritto; 
 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
T.U.E.L. approvato con   D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.. 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ANIMALI Ulderico F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

  
 
===================================================================== 

 
Reg. Pubbl. n. 130 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 

 
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo 
Pretorio Comunale il giorno 13/06/2013 e vi  rimarrà  pubblicata  per 15  giorni consecutivi fino al 
28/06/2013 
 
Cerreto Castello li 13/06/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 
 
Si certifica che  la suddetta deliberazione  non soggetta a controllo preventivo  di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 18.08.2000 
n.267 ed è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del predetto Dlgs. 
 
Cerreto Castello li 13-giu-2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Cerreto Castello li 13/06/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 


