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Delibera del Cda n° 13 del 08.11.2017 
 
AD OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE STRAORDINARIO A PERSONA IN 
CONDIZIONE DI BISOGNO.  
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
- Vista  la domanda pervenuta in data 23.10.2017 a prot. 61 dalla sig.ra B.C. e la relazione agli 
atti dell’Ente che evidenzia la particolare condizione di bisogno della richiedente; 
 
- Esaminata la situazione della persona proposta, come documentata, e ritenuto di poter 
assegnare un contributo assistenziale straordinario;  
 
- Visto il Bilancio Economico di Previsione anno 2017 approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 
13/2016; 
 
- Visto il Regolamento per l’erogazione dell’assistenza approvato con deliberazione n. 16 del 
30/11/89, esecutiva (atti C.R.C. Sezione di Venezia al n. 43638 del 22.12.1989); 

 
 - Vista la Legge fondamentale per le I.P.A.B. L. 17.07.1890 n. 6972 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 
- Visto il D.Lgs. 04-05-2001 n 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche d’assistenza e 
beneficenza a norma dell’art. 10 della Legge 08 novembre 2000, n. 328” 

 
- Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 
 - Visto lo Statuto dell’Ente; 

 
- Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile 
espresso dal Segretario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, del T.U.E.L., sulla 
presente deliberazione; 

 
- Con votazione palese ed unanime espressa nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni in premessa citate  

 
1. Di erogare, a favore della richiedente sig.ra B.C. l’importo di € 500,00 del massimo 

preventivato e comunque non più del 20% della parcella presentata a titolo di contributo 
straordinario; 

 
2. di demandare al Segretario Direttore i conseguenti adempimenti di competenza; 

 
Successivamente 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 


