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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
  
 

NR. . 50 del 14 Febbraio 2018
 
 
 ALLEGATI: n° 0

 COPIA
  
OGGETTO: CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2018 - DETERMINAZIONE DEL

VALORE ECONOMICO DEL CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE E
DELLA SOGLIA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI - IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE.

 
 
Il quattordici del mese di Febbraio dell’anno duemiladiciotto, alle ore 14:45 e seguenti presso
questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori Comunali, si
sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno.

Assume la Presidenza il SINDACO ERMANNO ZACCHETTI assistito dal SEGRETARIO
GENERALE FORTUNATO NAPOLI.

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente
presenti e assenti:
 
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
ZACCHETTI ERMANNO SINDACO X
RESTELLI DANIELE VICE SINDACO X
DELLA CAGNOLETTA
PAOLO MARIA ASSESSORE X
MARIANI MARIANGELA ASSESSORE X
GOMEZ LUCIANA
ROMINA ENCARNACION ASSESSORE X
ACAMPORA DOMENICO ASSESSORE X
VANNI GRAZIA MARIA ASSESSORE X

 
    
Presenti - Assenti  7 0

 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta
comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto
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Atto di Giunta Comunale n° 50 del 14-02-2018
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Su proposta dell’Assessore Restelli

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
 
 Con voti favorevoli  7

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  

DELIBERA
 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

 

Stante l’urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;
 
 Con voti favorevoli  7

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  
  

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

 
Oggetto: CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2018 - DETERMINAZIONE DEL VALORE
ECONOMICO DEL CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE E DELLA SOGLIA DI
ACCESSO AI CONTRIBUTI - IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali Daniele Restelli;
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 21/12/2017, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto: “Distretto 4 ATS Milano Città Metropolitana: approvazione del
Regolamento generale di accesso ai servizi e compartecipazione alla spesa da parte
dell'utenza";
 
Visto l’articolo 1 dell’allegato A, del predetto Regolamento generale di accesso ai servizi e
compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza, che nel disciplinare gli interventi di
sostegno economico stabilisce che l’Amministrazione Comunale determina annualmente il
valore economico del contributo massimo erogabile;
 
Ritenuto pertanto di determinare per l’anno 2018, sulla base delle disposizioni del
“Regolamento generale di accesso ai servizi e compartecipazione alla spesa da parte
dell'utenza”, il valore economico del contributo massimo erogabile, come di seguito indicato:

-     contributo ordinario: valore annuo massimo erogabile € 4.500,00;
-     contributo straordinario: valore annuo massimo erogabile € 2.000,00;
-    contributo economico per affido familiare: valore mensile massimo erogabile € 500,00,
fatto salvo gli affidi gestiti attraverso gli enti gestori del progetto di affido familiare.
 

Ritenuto inoltre di determinare per l’anno 2018 il valore della soglia di accesso sulla base
dell’I.S.E.E. ai contributi ordinari e straordinari in € 7.500,00;
 
Dato atto che il responsabile del procedimento in riferimento all'oggetto del presente atto, ai
sensi degli artt. 4 e seguenti della L. 241/90 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul
procedimento amministrativo, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26/02/98, è la
Dott.ssa Maria Giustina Raciti Dirigente dell’Unità Speciale Servizi Sociali;
 
Visto il Decreto Sindacale protocollo n. 59522 del 01.12.2017 per l’incarico di Dirigente
dell’Unità Speciale Servizi Sociali alla dott.ssa Maria Giustina Raciti;
 
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
 

DELIBERA
 

1.Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del  presente  atto;
 
2. Di determinare per l’anno 2018, sulla base delle disposizioni del “Regolamento generale di
accesso ai servizi e compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza” approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 21/12/2017, il valore economico del contributo
massimo erogabile, come di seguito indicato:

-     contributo ordinario: valore annuo massimo erogabile € 4.500,00;
-     contributo straordinario: valore annuo massimo erogabile € 2.000,00;
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-    contributo economico per affido familiare: valore mensile massimo erogabile € 500,00,
fatto salvo gli affidi gestiti attraverso gli enti gestori del progetto di affido familiare.
 

3. Di determinare per l’anno 2018 il valore della soglia di accesso sulla base dell’I.S.E.E. ai
contributi ordinari e straordinari in € 7.500,00;
 
4. Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio.
 
 
 Successivamente,
 
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per
determinare il valore economico del contributo massimo erogabile e la soglia di accesso ai
contributi per l’anno 2018.
 

D E L I B E R A
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Provincia di Milano

 
 
PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000 
 
Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto: CONTRIBUTI ECONOMICI
ANNO 2018 - DETERMINAZIONE DEL VALORE ECONOMICO DEL CONTRIBUTO
MASSIMO EROGABILE E DELLA SOGLIA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI -
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata . 
 
Lì, 13-02-2018 
                                              IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                     f.to RACITI MARIA GIUSTINA 
 
Documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)
 
Si dà atto che la presente proposta di deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio
dell’ente né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio, e si
dichiara di conseguenza la non rilevanza del parere di regolarità contabile.
 
Lì 13-02-2018
 

IL DIRIGENTE SETTORE  ECON. FINANZIARIO
f.to NEGRONI AMELIA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Deliberazione n. 50 del 14-02-2018

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ERMANNO ZACCHETTI f.to FORTUNATO NAPOLI

 
 

 
 [ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

La deliberazione diventerà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

 

Copia di documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.
Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii
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