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COMUNE DI OFFANENGO 
(Provincia di Cremona) 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GC / 100 / 2010 
 
 

 
OGGETTO: GC 100 DELEGA ALL’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI PER  
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI. 
 
 
 
 
  L’anno 2010 addì 18 del mese di Maggio, alle ore 21:00 nella sala delle riunioni del Palazzo 
Comunale, previo esaurimento delle formalità di legge,  è convocata la Giunta Comunale. 
  

Sotto la presidenza del Sig. Patrini Gabriele in qualità di Sindaco con l’assistenza del 
Segretario Comunale Dott. Oleotti Gian Antonio viene fatto l’appello nominale dal quale risultano: 

 
 

Presenti Assenti 

PATRINI GABRIELE 
BENELLI EDOARDA 
VALDAMERI ANDREA 
CAPETTI ALESSANDRO 
SEVERGNINI MARINO 
PREMOLI UMBERTO 
MANTOVANI LUCA 

 

 
 
 
 Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto. 
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VERBALE  N.  GC / 100 / 2010                   DEL   18-05-2010                             
 
 
OGGETTO:  GC 100 DELEGA ALL’UFFICIO DEI SERVIZI SOC IALI PER L’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI                                                                     

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 20.4.2010 con la quale si procedeva 
alla modifica del Regolamento di contabilità e dei Criteri per la concessione di contributi, 
prevedendo  che : “La Giunta può, con proprio atto, delegare all’uffic io dei Servizi Sociali la 
determinazione dell’erogazione di contributi per fi nalità assistenziali, stabilendo il tetto di 
spesa ed eventuali criteri aggiuntivi ”; 
 
Ritenuto con il presente atto di dare attuazione alla modifica apportata per consentire una 
maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, delegando, fino a revoca esplicita,  
all’ufficio servizi sociali, nella persona della Responsabile d’area,  il compito di assumere le 
determinazioni per l’erogazione di contributi per finalità assistenziali, nel rispetto dei regolamenti 
comunali vigenti; 
 
Ritenuto altresì di stabilire che il tetto di spesa per l’anno 2010 corrisponde allo stanziamento di cui 
al capitolo 19450 “Assistenza generica, contributi a famiglie, anziani, disabili,ecc.” di euro 
19.000,00; 
 
Ritenuto di richiedere che oltre ai criteri approvati con atto C.C. n. 4 del 20.2.1991 e successive 
modifiche e integrazioni, sia presente almeno una delle seguenti condizioni: 
 

1. relativamente al tipo di spesa: 
a) accertata improrogabilità della spesa 
b) spesa relativa a medicinali, visite mediche, utenze a immediato distacco (secondo piano 

condiviso di rientro) , generi alimentari di prima necessità 
c) occasionalità della spesa relativamente a bisogni essenziali 
 
2. relativamente al nucleo familiare: 

a) verifica della reale impossibilità a far fronte con mezzi propri alla spesa 
b) presenza di un minore, disabile, anziani 
c) presenza di invalidità civile che limita la capacità lavorativa; 
 

Ritenuto di considerare inoltre essenziale per l’erogazione di contributi, che il nucleo familiare e/o 
soggetto aderisca ad un progetto di aiuto, accompagnamento e monitoraggio relativamente alla 
situazione socio-economica, concordato con l’Ufficio di Servizio Sociale; 
 
Ritenuto, al fine di garantire l’adeguata informazione della Giunta sull’andamento/evoluzione dei 
bisogni sociali del territorio comunale, di stabilire che  l’Ufficio di Servizio Sociale  invierà una 
rendicontazione semestrale sui contributi economici erogati e che inoltre sarà data informazione 
immediata dei casi di particolare complessità e  gravità sociale, attraverso l’invio del progetto di 
aiuto che individua i possibili indirizzi di intervento da condividere con la Giunta;    
 
Richiamato il Piano Socio Assistenziale per l’anno 2010 approvato con delibera C.C. n. 24 del 
31.3.2010; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali,  D.Lgs.  18 Agosto 2000 n. 267  nonché per l’art. 24 del vigente Statuto comunale; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli per la regolarità tecnica  del responsabile del 
servizio interessato, nonché il parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile di 
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ragioneria a  norma, dell’art. 49, comma primo, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali,  D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267,nonché il parere del Segretario Comunale di conformità 
dell’azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell’art. 97, 
comma 2, del medesimo D.Lgs.; 
  
Con voti unanimi e favorevoli legalmente resi 

 
DELIBERA 

Per quanto in premessa indicato: 
 
A)di delegare alla sig.ra Riboni Elena, responsabile dell’area  affari generali – socio assistenziale,  
il compito di assumere le determinazioni per l’erogazione di contributi per finalità assistenziali, su 
proposta motivata della responsabile dell’ufficio servizi sociali, nel rispetto dei regolamenti 
comunali vigenti e dei criteri di cui al punto C) del presente atto; 
 
B)di assegnare alla sig.ra Riboni Elena la dotazione di cui al capitolo 19450 del bilancio 2010 
“Assistenza generica, contributi a famiglie, anziani, disabili,ecc.” stanziato in euro 19.000,00; 
 
C) di richiedere che oltre ai criteri approvati con atto C.C. n. 4 del 20.2.1991 e successive 
modifiche e integrazioni, sia presente almeno una delle seguenti condizioni: 
 

3. relativamente al tipo di spesa: 
d) accertata improrogabilità della spesa 
e) spesa relativa a medicinali, visite mediche, utenze a immediato distacco (secondo piano 

condiviso di rientro) , generi alimentari di prima necessità 
f) occasionalità della spesa relativamente a bisogni essenziali 
 
4. relativamente al nucleo familiare: 

d) verifica della reale impossibilità a far fronte con mezzi propri alla spesa 
e) presenza di un minore, disabile, anziani 
f) presenza di invalidità civile che limita la capacità lavorativa; 

 
D) di considerare inoltre essenziale per l’erogazione di contributi, che il nucleo familiare e/o 
soggetto aderisca ad un progetto di aiuto, accompagnamento e monitoraggio relativamente alla 
situazione socio-economica, concordato con l’Ufficio di Servizio Sociale; 
 
E) al fine di garantire l’adeguata informazione della Giunta sull’andamento/evoluzione dei bisogni 
sociali del territorio comunale, di stabilire che  l’Ufficio di Servizio Sociale  invierà una 
rendicontazione semestrale sui contributi economici erogati e che inoltre sarà data informazione 
immediata dei casi di particolare complessità e  gravità sociale, attraverso l’invio del progetto di 
aiuto che individua i possibili indirizzi di intervento da condividere con la Giunta;    
 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuto di dare tempestiva attuazione alla presente delibera, Visto il 4° comma dell’art. 134 del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;  
Con voti unanimi favorevoli, 

DELIBERA 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.     
 

Il Presidente                    Il Segretario Comunale  
Dott. Gabriele Patrini                         Dott. Gian Antonio Oleotti   
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ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 
 
Visto per l’assunzione dell’impegno di spesa in conformità di quanto prescrive l’art. 151, comma 
quarto del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 
 
Il Responsabile della ragioneria                                                 Il Segretario Comunale 
……………………………..      ………………………………… 
 
 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio il giorno 
……28.05.2010………………. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 
primo, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 
 
Contestualmente viene rimessa ai Capi Gruppo Consiliari a norma dell’art. 125 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000, n. 267. 
 
Offanengo, lì …28.05.2010……………. 
     
                        Il Segretario Comunale 
            Dott. Gian Antonio Oleotti 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è diventato esecutivo senza dar luogo ad opposizioni o rilievi, ai sensi dell’art. 134, 
comma terzo, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267  (dopo il 10° giorno dalla loro pubblicazione). 
 
Il ……………………………………….. 
        Il Segretario Comunale 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Offanengo, ………….. 
          Il Segretario Comunale 


