
 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Giunta Comunale N. 143 del 17.12.2014 
 

Codice Ente: 10291        COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:RICONOSCIMENTO  E  QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO PER 

PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI.          

 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i 

componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

GRITTI CAMILLA Presente   

NODARI DEMIS Presente   

CINQUINI MASSIMILIANO Presente   

BORDIGA RAFFAELE Presente   

DRERA SEVERINA Presente   

    

 

        N. Presenti:   5 

        N. Assenti:    0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Dott.ssa Camilla Gritti assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 29 del 01.03.2006, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato assegnato ad un cittadino castelcovatese, già assegnatario di un alloggio 

di edilizia residenziale pubblica, un altro alloggio, acquisito al di fuori degli alloggi di proprietà 

comunale, per il quale è stato mantenuto il canone di locazione a carico dell’assegnatario; 

 

DATO ATTO che i dati personali del soggetto suddetto sono depositati agli atti d’ufficio, di cui si 

omette la pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003; 

 

VISTA la relazione dell’assistente sociale, agli atti d’ufficio, ove viene evidenziata la situazione 

sociale ed economica del nucleo familiare cui il cittadino citato appartiene, e viene richiesta 

l’erogazione a suo favore di un contributo economico per far fronte al pagamento delle spese 

condominiali per l’anno 2015; 

 

RITENUTO di aderire a detta richiesta, riconoscendo un contributo di € 1.200,00; 

 

VISTO il Piano Socio-Assistenziale per l’anno 2014, approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 22 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di legge,  

 

DATO ATTO che il bilancio pluriennale 2014/2016, esercizio finanziario 2015, presenta 

stanziamenti sufficienti per l’erogazione del contributo economico di cui all’oggetto; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa Generale, Dott.ssa 

Maria F. Fazio, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 

267/2000; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile di Ragioneria, Dott. Ennio Locardo, 

ai sensi  dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

 

CON votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge dagli aventi diritto; 

DELIBERA 

1. DI RICONOSCERE un contributo economico di € 1.200,00 per il pagamento delle spese 

condominiali dell’anno 2015, a favore del cittadino castelcovatese, i cui dati personali sono 

depositati agli atti d’ufficio; 

 

2. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio competente l’adozione degli atti e dei 

provvedimenti necessari per l’attuazione della presente delibera.  

 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Camilla Gritti     F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  

  .  .             al                   .  .              (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267). 

 

- Viene comunicata con lettera in data   .  .                             ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 

         Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati,   .  .     

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

        

       Il Segretario Comunale 

       Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati   .  .     

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.  

 

267, è divenuta esecutiva il giorno............................................................. 

 

Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


