
 

 

 

COMUNE DI CASTELVERRINO 
(Provincia di Isernia) 

 

SEDUTA   DEL 21.09.2016                                           DELIBERA N. 034 

 

COPIA DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

Oggetto:  Assistenza e beneficenza pubblica. Elargizione contributo. 
 

 
                        

                      L’anno duemilasedici, addì   ventuno   del mese di settembre , con inizio  alle ore  11,30,  

la    Giunta  Comunale regolarmente convocata  si è  riunita  nella  Casa  Comunale  e nella solita sala     

delle  adunanze. 

    All’appello risultano: 

 Presenti Assenti 
Antonio PANNUNZIO         Sindaco  X  

Marsella Massimiliano           Vice-Sindaco X  

Vitale Giuseppe                       (Assessore esterno)                              1 

                                                       

TOTALI 

 

2 

 

1 
  Presiede il  Sindaco Antonio Pannunzio. 

      Partecipa alla seduta il dr. Franco Di Girolamo, Segretario Comunale, il quale redige il presente    

      verbale.                      

      

  Visto: Si esprime parere  favorevole di regolarità  contabile (art. 49  T.U. 267/2000 e s.m.i.)  

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott.ssa Ricci Daniela 

  

Visto: Si esprime parere  favorevole di regolarità   tecnica (art. 49   comma 2° T.U. 267/2000  e s.m..i)  

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Franco Di Girolamo 

 

 

 

 

 

     

 
 

 



Proposta n.34 del 21.09.2016 

Oggetto:  Assistenza e beneficenza pubblica. Elargizione contributo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il regolamento comunale per l’assistenza e beneficenza pubblica, approvato con delibera di 

C.C. n.30 del 11.11.1989 e successivamente modificato con deliberazioni  consiliari n.18 del 22.06.1991 

e n.26 del 28.09.1991; 

 

VISTA la delibera di C.C. n.12 del 28.06.1997, relativa ai redditi da non computare ai fini del 

riconoscimento di benefici assistenziali; 

 

RILEVATO che  l’art.3 del predetto regolamento comunale, prevede agli invalidi sul lavoro con figli 

inabili o portatori di hadicapp ricoverati presso istituti riabilitativi è possibile rimborsare le spese di 

viaggio e di pernottamento per andarli trovare; 

 

VISTO che la  Sig.ra Santoro Griselda, con nota assunta agli atti del Comune al n. 1106 in data 

09.09.2016, chiede l’erogazione del contributo relativo all’anno 2016; 

 

RITENUTO, ora  di dover erogare, avendone i requisiti, alla Sig.ra Santoro Griselda , madre del 

disabile Claudio, ricoverato presso l’Istituto Polesani di Ficarolo (Rovigo) un contributo forfetario di € 

400,00 annui quale rimborso spese di viaggio e di pernottamento sostenute per le visite presso il 

predetto Istituto nell’anno 2016; 

 

RITENUTA la propria esclusiva competenza nel determinare l’importo del sussidio (art. 2 del 

regolamento comunale); 

 

Acquisito il  parere favorevole del Segretario Comunale  in ordine alla regolarità tecnica resi ai sensi 

dell’art. 49 comma 2° del D. L.gvo 18 agosto 2000,  nr. 267; 

 

Acquisito altresì il parere favorevole sulla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio in 

ordine alla regolarità t resi ai sensi dell’art. 49 del D. L.gvo 18 agosto 2000 nr. 267;  

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgvo n.267/2000; 

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTA la proposta del Sindaco; 

 

Con votazione unanime; 

DELIBERA 

 

Di erogare, per le motivazioni di cui in premessa, in favore della Sig.ra Santoro Griselda, nata 

Castelverrino il 02.05.1933, madre del disabile Claudio, la complessiva somma di € 400,00,  

con imputazione della spesa all’ex cap.1877  - Codice 12.05-1.04.02.02.999  del corrente esercizio 

finanziario. 

di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione ad esito unanime, 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4° del D.Lgvo 267/2000 e  s.m.i. 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

          Il SINDACO                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Sig. Pannunzio Antonio                        F.to  dr. Franco Di Girolamo 

 

 

 

 

Il sottoscritto  Segretario comunale certifica che  copia della presente deliberazione è stata 

affissa ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE il giorno  09/11/2016 per la prescritta  

pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 09/11/2016 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                             F.to Dr  Franco Di Girolamo  

 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  21/09/2016  

 

ai sensi  ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/00. 

 

Lì 09/11/2016 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            F.to dr. Franco Di Girolamo 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Li 09/11/2016 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                          dr. Franco Di Girolamo 

 

           

 

 


