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O G G E T T O  

 
 
Concessione prestito d’onore sig. D.M.. 
 
 
 
L’anno duemiladieci addì ventinove del mese di aprile alle ore 19.00 nella 

sala delle adunanze  si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Presenti Assenti Componenti 

   
X   BARIN WALTER 
X   BELLUCO OSVALDO 
X   GARAVELLO MARCO 
X   LIVIERO MARIA VITTORIA 
 X  MINAZZO GIANNI 

X   BOVO SILVANO 
X   BEGGIATO ROBERTO 

Per un Tolale di  6 presenti e  1 assenti 
 

Partecipa alla seduta il Sig.  GIOVANNI RIGONI  Segretario Comunale 

Il Sig.  BARIN WALTER  nella qualità di  Sindaco,  riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO:  Concessione prestito d’onore sig. D.M.. 
 
 
Vista la richiesta di concessione di prestito d’onore di € 500,00, presentata in data 13 Aprile 2010 al prot. n. 
4172 da parte del sig. D.M.. per poter provvedere alle spese per un trasloco; 
 
Vista l’istruttoria effettuata da parte dell’assistente sociale, presentata in data 22 Aprile 2010, sulle 
condizioni economico-familiari della richiedente, dove esprime il parere negativo alla concessione del 
prestito d’onore al sig. D.M., in quanto questi sono concessi a casi particolari di bisogno documentati; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 01.02.2006 di oggetto “Approvazione 
regolamento per l’erogazione di servizi sociali e l’assegnazione di prestazioni sociali agevolate di 
competenza comunale”; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 20.01.02010 di oggetto “Approvazione 
regolamento per la definizione di fasce di quote di compartecipazione dei cittadini all’erogazione di servizi 
sociali e l’assegnazione di prestazioni sociali agevolate di competenza comunale, anno 2010”; 
 
Dato atto che le informazioni relative alle pratiche inerenti le prestazioni di cui al presente provvedimento 
sono soggette a riservatezza, in quanto sensibili, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003; 

 
SI PROPONE 

 
di concedere un prestito d’onore di € 500,00 al sig. D.M., con restituzione dell’importo in 3 rate aventi 
scadenza  giugno 100,00= euro, luglio 200,00= euro ed agosto 200,00= euro; 
 
di imputare  la spesa relativa al capitolo 1884 “Fondo Rotazione Solidale”, che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 
 
 

PARERI 
formulati sulla proposta di deliberazione 

(art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 
 

 
TIPO PARERE FIRMA 

 
REGOLARITA’   TECNICA  Favorevole    RIGONI  Giovanni 
                                                                                                                        
 
 
 
REGOLARITA’   CONTABILE           Favorevole                                           PIREDDA  Maria  Luisa 
 
 
 
 

LA  GIUNTA COMUNALE 
  
VISTA la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Concessione prestito d’onore sig. 
D.M.”; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica  e contabile formulati sulla proposta di deliberazione dai Responsabili del 
servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma uno, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi legalmente; 
 



DELIBERA 
 
 

di approvare  integralmente la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Concessione 
prestito d’onore sig. D.M.”; 
 
Successivamente e con separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma palese, ai sensi di legge 
 
 

DISPONE 
 
 

di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


