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OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE. APPROVAZIONE 

 
 

L’anno DUEMILASEDICI,  questo giorno SEDICI del mese di  LUGLIO alle ore 11,00, 
nella Sala Consiliare del  Palazzo del Podestà di Castell’Arquato. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero convocati i Consiglieri. 
 

SONO PRESENTI  I SIGNORI: 

 

1   ROCCHETTA   IVANO 

2  SALOTTI    FABIO 

3 PAPAMARENGHI  JONATHAN 

4 COPELLI   GIANNI 

5  CALESTANI    PAOLO 

6 CAPELLI   FAUSTO 

7 ODDI    GIAN PAOLO 

8 SIDOLI   GIUSEPPE 
 
 

SONO ASSENTI I SIGNORI:   

1 BELFORTI   MAURIZIO 

2    BONFANTI   ANDREA 

3 POLLORSI   FABIO 

4 CROVETTI   GRAZIANO  

 

Assiste il Segretario dell’Unione, Dr.ssa Laura Ravecchi, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. ROCCHETTA IVANO, Presidente 

dell’Unione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto  indicato. 



Il Presidente, Geom.  Ivano Rocchetta, provvede ad illustrare l’argomento posto 
al punto  3) dell’o.d.g.  

 

 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Alta Val d’Arda” n. 

15 del 30.11.2015 avente per oggetto “Presa d’atto del conferimento all’Unione dei 

Comuni Montani “Alta Val d’Arda” delle funzioni di progettazione e gestione del 

sistema locale dei servizi sociali”; 

PREMESSO che a seguito del ritiro delle deleghe all ‘Az. Usl da parte dei comuni 

dell‘Unione Alta Val d’Arda a far data dal 01.01.2016 vengono gestite direttamente 

da questa Unione anche le funzioni sociali e socio assistenziali in materia di 

disabili, maternità, infanzia e età evolutiva; 

VISTA la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali”, la L.R. 3/2003 “Norme per la promozione della 

cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”; 

RITENUTO necessario sulla base dell’attività intercorsa in questi mesi, provvedere 
ad un nuovo strumento omogeneo di disciplina per la concessione di contributi 
economici rivolto a cittadini/e che abbia come obiettivo il superamento di situazioni 
di bisogno, il contrastare l’esclusione sociale e il favorire l’autorealizzazione delle 
persone economicamente e socialmente più deboli evitando il cronicizzarsi delle 
dipendenze assistenziali e il sovrapporsi di interventi erogati da differenti servizi 
e/o enti; 
 
VISTO la bozza di Regolamento allegato, composta da n. 15 articoli e dalla 

relativa istanza per la richiesta di contributo e ritenutola meritevole di 

approvazione; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio ed 

il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, in 

conformità all’art. 49 TUEL; 

Con voti unanimi, palesi, espressi nelle forme di legge da n. 8 consiglieri presenti e 
votanti; 
 

 DELIBERA 
 
 



1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per la 

concessione dei contributi economici di natura assistenziale a favore di 

persone, composto da n. 15 articoli e dalla relativa istanza per la richiesta di 

contributo che allegato al presente atto, ne forma parte integrante e 

sostanziale;  

 
2. Di dare atto che con la deliberazione di Consiglio n 13 data odierna è stato 

predisposto apposito capitolo con uno stanziamento di €. 13.000,00 al fine 

di far fronte alle richieste di contributo economico che perverranno a questa 

unione; 

 
3. Di demandare il Responsabile del Servizio sociale dell’Unione al 

perfezionamento degli atti conseguenti alla presente deliberazione;  

 
 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE 

Ravvisata la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto; 

Visto l’art. 134, ultimo comma dell’art. 134 del TUEL 18.8.2000, n. 267; 

Con voti unanimi, palesi, espressi nelle forme di legge da n. 8 consiglieri presenti e 
votanti; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

ECONOMICI Di NATURA ASSISTENZIALE. APPROVAZIONE 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 
D.SSA CLARISSA CONCARINI 

 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
   RAG. CARLA CANTARELLI 

 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione C.U. n. 15  del  16.07.2016 

 

 
                  IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO  
        GEOM. IVANO ROCCHETTA                 DR.SSA LAURA RAVECCHI 

 

_________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE   
 (artt. 124 comma 2 del  D.Lgs. 267/2000) 

 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
Informatico del Comune di Castell’Arquato, visibile sul sito 
www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 

Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:   

04 08 2016 
 

Addi,   04 08 2016                               L’addetto al servizio 
Istruttore Direttivo del Comune di 

                 Castell’Arquato 
                     -  Marzia Antonioni  - 
                     
_________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 

 
 

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)  
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3) 
 
 
 

Addi,   04 08 2016                       L’addetto al servizio 
Istruttore Direttivo del Comune di 

                 Castell’Arquato 
                     -  Marzia Antonioni  - 
 
_________________________________________________________________ 
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