COMUNE DI SAMONE
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52
OGGETTO : CONTRIBUTI PER IL RISCALDAMENTO PER LA STAGIONE
INVERNALE 2017/2018.
L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di ottobre alle ore dodici e minuti trenta nella sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e Nome

Carica

Presente

POLETTO Lorenzo Pietro

Sindaco

Sì

PONTE Susanna

Assessore

Sì

MAGAGLIO Silvia Franca Anna

Assessore

No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Assume la presidenza il sig. POLETTO Lorenzo Pietro, Sindaco.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI, incaricato della redazione del presente
verbale, ai sensi dell’art.97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n.267.
Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 19/10/2017
OGGETTO: CONTRIBUTI PER IL RISCALDAMENTO PER LA STAGIONE INVERNALE
2017/2018.
==========================================================================
Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Laura Guglielmetti
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
•

che è intenzione di questa Amministrazione prevenire od alleviare le difficoltà della popolazione meno
abbiente nel garantirsi un adeguato riscaldamento per la corrente stagione invernale 2017/2018;

•

che tale intervento è finalizzato a tutelare la salute, riconoscendo un contributo per le spese di
riscaldamento in favore dei nuclei familiari composti da uno o più membri, il cui reddito ISEE non
superi la soglia di euro 12.000,00 annui;

•

che, qualora non sia possibile dichiarare un reddito per l’anno 2016, dovrà essere prodotta
un’autocertificazione, resa ai sensi dell’art 46, c.1, lettera o), del D.P.R. n. 445/2000, inerente alle fonti
di sostentamento (contributi di altri enti pubblici e privati, altre forme di sostegno di diversa natura,
ecc.);

DATO ATTO:
che sarà predisposto un avviso che pubblicizzi l’iniziativa e regoli l’assegnazione del contributo;
che le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro i termini e con le modalità previste nel
citato avviso;
che gli uffici avranno la facoltà di eseguire controlli sia a campione sia in tutti i casi di dubbio sulla
veridicità delle dichiarazioni presentate e che, qualora si riscontrassero delle incongruità o non venisse
prodotta l’eventuale documentazione aggiuntiva richiesta, il contributo non sarà erogato;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;
CON voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la narrativa e per effetto:
1. DI RICONOSCERE in favore dei nuclei familiari residenti in Samone, composti da uno o più
membri, il cui reddito ISEE non superi la soglia di euro 12.000,00 annui, un contributo per le spese
di riscaldamento per la stagione invernale 2017/2018;

2. DI APPROVARE l’avviso al pubblico, nel testo allegato al presente atto deliberativo, di cui forma
parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che la spesa pari ad € 4.000,00 trova allocazione al cod. 12.04.1.104, cap. 1912/1,
del bilancio 2017/2019, dando mandato al Funzionario responsabile dei servizi finanziari per tutti gli
adempimenti conseguenti.
Con separata votazione, anch’essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
POLETTO Lorenzo Pietro
___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi CUNTI
___________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D. Lgs. 267/2000)
Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all’art. 124 del D. Lgs. N. 267
del 18/08/2000 viene pubblicato all’albo pretorio on line di questo comune il giorno 24/10/2017 per
rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Samone, lì 24/10/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi CUNTI
__________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Atto divenuto esecutivo in data 19-ott-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi CUNTI
__________________________

