LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA
“
Premesso:
Che questa Amministrazione intende in occasione del Natale cercare di
favorire,con un piccolo contributo, le famiglie particolarmente indigenti
presenti su territorio comunale con particolare riguardo ai nuclei in cui
sono presenti anziani, disoccupati, casi particolari esigenze, ecc;
Che allo scopo, l’Amministrazione ha deciso di fornire a dette famiglie un
contributo nella forma di “pacco regalo” contenente prodotti e generi
alimentari;
Che sono stati contattati i fornitori del posto “Alimentari Ciardullo
Mirella, Euromarket di Filice Salvatore, New.B&B di Bigotta Massimo e
AL.FI.Group srl, che allo scopo, hanno dato disponibilità alla fornitura
del “pacco regalo” consistente in un buono di spesa per acquisto prodotti
e generi alimentari fino ad un massimo di euro 60.00 cadauno;
Tenuto conto
Che sono state individuale, fra le più bisognose, 92 famiglie e/o nuclei
familiari tra Dipignano ,Tessano e Laurignano che possono beneficiare di
tale contributo

-

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti a Enti
Pubblici e soggetti privati, approvato con delibera consiliare n.31 del
12.6.2002, esecutiva;

Delibera
-

che la premessa forma parte integrante della presente deliberazione;

-

di individuare in 90 il numero delle famiglie o nuclei familiari che
beneficeranno del contributo de quo “ come da elenco riservato allegato
agli atti;

-

di autorizzare il “Alimentari Ciardullo Mirella, Euromarket di Filice
Salvatore, New. B&B di Bigotta Massimo e AL.FI.Group srl tutti esercizi
commerciali di Dipignano, a fornire, previa presentazione del buono a
firma del sindaco, prodotti e generi alimentari fino alla concorrenza di
€.60,00 cadauno;

-

di far fronte alla spesa complessiva di €.5.520,00 con l’impegno n.529
cap.1870 del 2011;

-

Al pagamento della suddetta spesa si provvederà a presentazione di
regolare fattura con allegati i buoni di cui sopra da parte, degli
esercizi commerciali, ”
FINE PROPOSTA.

-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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