
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  93 
 in data 12/09/2011 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SANITARIE ED ASSISTENZIALI. 
 
 
 
 

L’anno DUEMILAUNDICI, questo giorno di DODICI del mese di SETTEMBRE alle ore 
23:10 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, 
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente 
GRAZIOLI LORENZO Assessore Assente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
DIEGOLI ANTONIO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Assente 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
  
  

Premesso che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 21.12.1990, esaminata senza rilievi dal 

CO.RE.CO. con decisione in data 21.1.1991 n.10155, integrata con provvedimento consiliare n. 
16 del 10.4.1992, anch’esso esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. con decisione n. 12471 del 
7.5.1992, veniva disposta l’approvazione del Regolamento Comunale per la concessione di 
contributi a norma di quanto previsto dall’art. 12 della legge 8.7.1990 n. 241; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 30.12.1993, esecutiva ai sensi dei Legge, 
veniva modificato ed integrato il regolamento sopraccitato; 

- il predetto regolamento all’art. 2 lettera a) prevede l’erogazione di contributi ed interventi  o 
agevolazioni di qualsiasi natura a famiglie e persone indigenti e/o bisognose; 

 
Viste  le  seguenti richieste di contributo per spese sanitarie  presentate da: 

- Q.S.A.,  recepita al protocollo n. 9933 del  24/08/2011; 
- P.S., recepita al protocollo n. 9998 del 25/08/2011; 
 

Viste  le  seguenti richieste di contributo per spese assistenziali  presentate da:  
- D.M.F.,  recepita al protocollo n. 9905 del  23/08/2011; 
- L.G., recepita al protocollo n. 9906 del 23/08/2011; 
- A.O., recepita al protocollo n. 10129 del 29/08/2011; 

 
Vista la richiesta  presentata da B.L., recepita al protocollo n. 10342 del 02/09/2011, di 

contributo per temporanea situazione di grave difficoltà economica, con impegno a restituire la 
somma eventualmente concessa entro il 31/12/2012; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 in data 14/06/2011 con la quale veniva 

approvato stralcio del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2011 ed assegnati a 
ciascun capo settore le risorse di entrata ed i capitoli di spesa relativi al servizio di competenza; 

 
Ritenuto di erogare i seguenti contributi per spese sanitarie: 

-  Q.S.A.         €. 229,00 
-  P.S.              €. 187,00; 
  

Ritenuto di concedere contributi per spese assistenziali solo a coloro che non risultano già 
presi in carico  dalla Gestione Associata delle Funzioni Socio Assistenziali o che non abbiano già 
un appuntamento fissato con l’assistente sociale competente per area e, pertanto, di erogare i 
seguenti  contributi: 
- D.M.F. €. 97,00 
- L.G.  €. 506,00; 

 
Ritenuto, inoltre, di erogare un contributo assistenziale di €. 1.000,00 a B.L., considerato 

che: 
- non risulta presa in carico dalla Gestione Associata delle Funzioni Socio Assistenziali; 
- la gravità della situazione economica familiare è temporanea; 
- B.L. ha dichiarato di impegnarsi a restituire l’importo eventualmente concesso entro il 

31/12/2012; 
 

Dato atto che l’erogazione del predetto contributo  ha carattere straordinario;   



 
 Visto l’art. 12 della L. n. 241 del 07/08/1990; 

Visto il D.P.R.7.4.2000 n. 118; 
 

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal 
responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per la 
regolarità contabile; 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

delibera 
 

1. di erogare, per la motivazione in premessa narrata, i seguenti contributi per spese sanitarie: 
-  Q.S.A.         €. 229,00 
-  P.S.              €. 187,00 
imputando l’importo complessivo di €. 416,00 sull’intervento 110405 cap. 519 “Contributi 
per spese ed iniziative a carattere sanitario”; 

 
2. di erogare, per la motivazione in premessa narrata, i seguenti contributi per spese 

assistenziali: 
-  D.M.F. €. 97,00 

             - L.G.  €. 506,00 
imputando l’importo complessivo di €. 603,00 sull’intervento 110405 cap. 521 “Contributi 
per spese  assistenziali”; 

 
3. di erogare, per la motivazione in premessa narrata, un contributo straordinario di €.1.000,00,  

a  B.L. , imputando la spesa sull’intervento 110405 capitolo 521  “Contributi per assistenza 
e beneficenza”; 

 
4. di dare atto che il beneficiario del  contributo si impegna a rimborsarlo entro il 31/12/2012 e 

l’importo verrà introitato  alla risorsa  3138 “introiti diversi”; 
 

5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 

 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 GC N. 93  DEL 12/09/2011 
 
 
OGGETTO:  EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SANITARIE ED ASSISTENZIALI. 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 09/09/2011 Il Responsabile del Servizio 
 F.to CAMPANINI DANIELA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE 
 
S. Agostino, lì 09/09/2011 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 20/09/2011 all’albo pretorio. 
 
Addì 20/09/2011 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 20/09/2011 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 20/09/2011 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


