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ESTRATTO DELIBERA G. M.  N. 43   DEL  30.03.2020

Oggetto :   INTERVENTI SOCIALI S

BENI DI PRIMA NECESSITÀ IN FAVORE DELLE 
DIFFICOLTÀ ECONOMICA A CAUSA DELL'EMERGEN

 1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di approvare gli interventi straordinari ed
favore delle famiglie bisognose e soggetti in temporanea difficoltà economica a causa dell’emergenza 
Corona virus COVID; 
3- di dare atto che  la spesa di euro 2.000,00 troverà copertura fina
povertà-compartecipazione piano di spesa L. 328/2000” del bilancio 2019/2021, annualità 2020, che 
presenta la necessaria disponibilità;
4-di dare mandato al Responsabile del settore affari generali, di procedere c
propria competenza finalizzati alla concessione del buono spesa ai soggetti in difficoltà economica in questa 
particolare fase di emergenza epidemiologica e predisporre avviso all’utenza;
5-di dare atto che in applicazione d
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il 
Responsabile del procedimento, per il Responsabile del settore, il Segretario e i componenti d
comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 
presente deliberazione; 
6-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei 
termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del 
decreto legislativo n. 33/2013; 
7-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12
comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.
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ESTRATTO DELIBERA G. M.  N. 43   DEL  30.03.2020 

INTERVENTI SOCIALI STRAORDINARI ED URGENTI FINALIZZATI ALLA 

ITÀ IN FAVORE DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE E SOGGETTI IN TEMPORAN
A CAUSA DELL'EMERGENZA CORONA VIRUS COVID-19.

 LA GIUNTA   

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

gli interventi straordinari ed urgenti finalizzati alla fornitura di beni di prima necessità in 
favore delle famiglie bisognose e soggetti in temporanea difficoltà economica a causa dell’emergenza 

la spesa di euro 2.000,00 troverà copertura finanziaria al cap. 1434 “Interventi sull’area 
compartecipazione piano di spesa L. 328/2000” del bilancio 2019/2021, annualità 2020, che 

presenta la necessaria disponibilità; 
al Responsabile del settore affari generali, di procedere con urgenza ai provvedimenti di 

propria competenza finalizzati alla concessione del buono spesa ai soggetti in difficoltà economica in questa 
particolare fase di emergenza epidemiologica e predisporre avviso all’utenza;  

che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il 
Responsabile del procedimento, per il Responsabile del settore, il Segretario e i componenti d
comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 

che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei 
di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del 

la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12
a legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva. 
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TI FINALIZZATI ALLA FORNITURA DI 

SOGGETTI IN TEMPORANEA 
19. 

, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

urgenti finalizzati alla fornitura di beni di prima necessità in 
favore delle famiglie bisognose e soggetti in temporanea difficoltà economica a causa dell’emergenza 

nziaria al cap. 1434 “Interventi sull’area 
compartecipazione piano di spesa L. 328/2000” del bilancio 2019/2021, annualità 2020, che 

on urgenza ai provvedimenti di 
propria competenza finalizzati alla concessione del buono spesa ai soggetti in difficoltà economica in questa 

2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il 
Responsabile del procedimento, per il Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della Giunta 
comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 

che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei 
di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del 

la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12- 


