
 

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA  GIUNTA COMUNALE

N. 52

OGGETTO :
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI SAMBUCO PER
L'ACQUISTO DI MATERIALI E STRUMENTI ALLO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA DIDATTICHE e FORMATIVE a seguito  delle difficoltà causate
dall'emergenza COVID 19. DETERMINAZIONI

L’anno  duemilaventuno, addì  venticinque, del mese di agosto, alle ore 14:30, si è riunita, in
videoconferenza, ai sensi del Decreto Sindacale n. 5 del 08/07/2020, la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

CARLO BUBBIO SINDACO Presente

DANILO BRUNA Vice Sindaco Presente in
videoconferenza

LUIGI BAGNIS ASSESSORE Assente
Presenti    2  Assenti    1

Assiste all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE AIMAR  DOTT. PIERGIORGIO,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuta la sussistenza delle condizioni di cui al Decreto Sindacale n. 5 del 08/04/2020,
nonché della legalità dell’adunanza,   BUBBIO CARLO, SINDACO, nella sua qualità di
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.



LA GIUNTA

DATO ATTO che il Comune persegue da anni  una politica di sostegno alle famiglie  con figli  anche al
fine di incentivare la partecipazione dei figli all’istituzione scolastica;

DATO ATTO che nell’attuale periodo storico, caratterizzato dall’emergenza Covid-19, le famiglie
hanno dovuto sostenere maggiori spese per assicurare ai figli il diritto all’istruzione, che in una realtà
di marginalità montana è spesso correlato alla socialità ed al superamento  dell’isolamento ;

RITENUTO opportuno, in coerenza con le linee politiche di questa Amministrazione, contribuire alle
spese sostenute dalle famiglie residenti per la partecipazione dei figli alle attività didattiche e
formative in un momento storico  contrassegnato dalle gravi difficoltà di carattere economiche e
sociali dovute all’emergenza Covid-19;

VERIFICATA la disponibilità sul bilancio 2021/2023, esercizio 2021, della somma di € 5.000,00 per
contributi alle famiglie;

VISTO il bando – predisposto dagli uffici comunali – per la concessione di contributi alle famiglie
residenti  nel Comune di Sambuco per l’acquisto di materiali e strumenti necessari allo svolgimento
delle attività didattiche formative a seguito delle difficoltà causate dall’emergenza COVID 19;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del sopra citato bando, allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, in quanto coerente con le finalità e gli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che, a seguito della presentazione delle istanze di contributo e del relativo esame delle
stesse,  si procederà con atto dirigenziale all’assunzione dei relativi impegni di spesa ed alla
successiva liquidazione degli importi ;

VISTO l’art. 12 della L.241/1990;

VISTO il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del
4.03.1994 ai sensi dell’art. 12 L.241/90;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordimento degli uffici e servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49
del D.Lgs.  18.08.2000 n. 267.

Con votazione all’unanimità favorevole, palesemente espressa

D E L I B E R A

Di contribuire alle spese sostenute dalle famiglie, residenti nel Comune di Sambuco, per1.
consentire la partecipazione dei figli alle attività didattiche e formative in un momento di



gravi difficoltà   economiche e sociali dovute all’emergenza Covid-19, nei limiti delle
disponibilità finanziarie previste a bilancio;

Di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, il bando – predisposto dagli uffici2.

comunali ed allegato al presente provvedimento – per la concessione di contributi alle
famiglie residenti  nel Comune di Sambuco per l’acquisto di materiali e strumenti necessari
allo svolgimento delle attività didattiche formative a seguito delle difficoltà causate
dall’emergenza COVID 19;

Di dare atto che a seguito della presentazione delle istanze di contributo e del relativo esame3.
delle stesse, si procederà con atto dirigenziale all’assunzione dei relativi impegni di spesa ed
alla successiva liquidazione degli importi ;

Di dare atto che in relazione al presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri favorevoli4.
di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Ugualmente all’unanimità con successiva e separata votazione il presente provvedimento è
dichiarato, data l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.lgs.267/2000.



Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, si esprime parere  in ordine alla
Regolarita' contabile
Data:  25/08/2021 Il Responsabile

Firmato digitalmente

 F.to  CARLO BUBBIO

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, si esprime parere   in ordine alla
Regolarita' tecnica
Data:  25/08/2021 Il Responsabile

Firmato digitalmente

 F.to  CARLO BUBBIO
___________________________________________________________________________
Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

F.to  BUBBIO CARLO F.to AIMAR  DOTT. PIERGIORGIO
___________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni
consecutivi e cioè dal                                    al
 Lì

Reg. Pubbl. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente

F.to BUBBIO CARLO
___________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva in data 25-08-2021

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Lì    25/08/2021

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

F.to AIMAR  DOTT. PIERGIORGIO
__________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Li   25/08/2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

AIMAR  DOTT. PIERGIORGIO


