
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 119   del   12-12-2019 

L’anno  duemiladiciannove il giorno  dodici del mese di dicembre alle ore 09:00 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e 

sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO P 

Abiuso Marco VICE SINDACO P 

Abiuso Pasquale ASSESSORE P 

ne risultano presenti n°    3 e assenti n°    0. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZA 2019. 
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L A   G I U N T A 

 

DATO ATTO che ogni anno si provvede, con i fondi dei contributi regionali, statali e 

comunali finalizzati (compreso quote del 5 per mille destinate a finalità assistenziali, a seguito 

di scelta dei contribuenti effettuate sulla dichiarazione dei redditi), ad erogare contributi 

assistenziali in favore di determinate categorie di cittadini residenti in questo Comune, che ne 

hanno diritto; 

 

VISTE le n. 2 istanze prodotte dagli interessati per l’anno 2019, acquisite al Prot.n. 9902 del 

18/11/2019 e Prot. n.9989 del 21/11/2019 

 

RITENUTO di accogliere le predette istanze; 

 

VISTA la disponibilità del cap. 1909 del Bilancio 2019; 

 

PRESO ATTO dei pareri di cui all’art.49 comma 1 del D.LGS. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, resi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

Per quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo,  

-di erogare con il presente atto, ai n. 2 cittadini residenti di cui alle istanze acquisite ai Prot 

n.9902 del 18/11/2019 e prot n.9989 del 21/11/2019, che a tutela della privacy non vengono 

allegate ma conservate agli atti, la somma cadauno di € 565,52 per finalità assistenziali 

relative all’anno 2019; 

-di imputare la relativa spesa complessiva di €. 1.131,04 al cap.1908 - cod. 12.05-

1.04.02.02.999 del Bilancio 2019; 

-di dare con separata unanime votazione eseguibilità immediata alla presente delibera ai sensi 

dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 12-12-19 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 12-12-19 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 10809   del   16-12-19 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 16-12-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 596 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 16-12-19 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 16-12-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-12-19, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Gambatesa, lì 12-12-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 16-12-19 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


