
COPIA 

COMUNE DI CASAL VELINO 
PROVINCIA DI SALERNO 

Codice ente Protocollo n. 
10081 6'531., 

DELIBERAZIONE N. 163 
in data: 26.05.2009 
Soggetta invio capigruppo X 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI UNA - T ANTUM -
PROVVEDIENTI 

L'anno duemUanove addi ventisei del 111ese di maggio alle ore 11,00 nell'ufficio 
Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i cOlllponenti la Giunta 
COl1llmale. 
All'appello risultano: 

GIORDANO DOMENICO 
DI FEO BIAGIO 
D'ARIENZO FRANCO 
LISTA LUIGI 
PISAPIA SIL VIA 
FERRAZZANO PIETRO 
PINTO DOMENICO 

Totale presenti 4 
Totale assenti 3 
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Assiste il Vice Segretario COITIunaie D.ssa Anna Caruso il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il I1U111erO degli intervenuti, il rag. Domenico Giordano nella sua 
qualità di Sindaco assunle la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argOlnento indicato in oggetto. 



PRESO ATTO delle risorse disponibili da questo Ente nel quadro degli interventi riferiti al 
bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 2009; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti paren ex Art. 49 D.Lgs. n. 
267/2000; 

P R O P O N E (a deliberato) 

Di erogare, per le 111otivazioni dedotte in prell1eSSa e che qui si intendono integral111ente riportati~ 
in favore delle sottoelencate cittadine sopra generalizzate il contributo a fianco di ciascuna indicato 
a sostegno delle spese dalle 111edesitne sostenute per soggiorno e/o trasporti presso presidi 
ospedalieri anche al di fuori del territorio regionale: 

., Beltolini Anna - € 500,00 
(9 Tornasco Alberina € 300,00 

Di destinare la cOlllp]essiva spesa enlergente dal presente atto alrintervento 1100405 - Cap.3 del 
bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che offi'e la necessaria disponibilità; 

Di dare 11landato al Responsabile del Servizio Finanziario per l'erogazione diretta in via d'urgenza, 
del contributo in favore della Sig.ra Tomasco Alberina e successiva liquidazione in favore 
dell 'Econoll1o delle spese sostenute. 



Delibera di a.c. n. 163 del 26.05.2009 

LA GIUNTA COMUNALE 

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Ali. 49 D.Lgs n. 267/2000; 

NON ACQUISITE osservazioni in 111erito; 

CON VOTI unanin1i espressi C0111e per legge; 

DELIBERA 
1. Recepirsi integralnlente la proposta che precede la quale forn1a parte integrante del 

dispositivo. 

2. Rinlettere, per l' esecuziol1e~ copia del presente provvedinlento a: 
., Settore _1_ - Ufficio: AA.GG.; 
8 Settore _11_ - Ufficio: Ragioneria; 

Con separata votazione~ ad esito UJ1aninle~ resa nei 1110di e ternlini di legge la presente deliberazione 
è dichiarata Ìlll111ediatatnente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottosc.·itto: 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to .. ag. Domenico Giordano F .. to D.ssa Anna Caruso 

X Pubblicata all'albo pl'etorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 
X Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n ............. prot. n. -=--~:::",:::;,, ___ , 
D Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n ..................... ) 
D ......................................................................... . 

Addì~ 2 r . 0/) ~ 2.00{ IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
F.to D.ssa Anna Caruso 

Copia conforn1e all'originale, in carta libera, ad uso an1n1il1~str~.~~yJ};·c.;, 
ADDI', 2 l- . (}5 2oof; . .';·,;}\;i:{~;~-\··~~;~~:RESPONSABILE AA.OG. 

(;{(~\'~~ì2:) D:XUSO 
D Si certifica che la suestes3 deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 

o è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretori o del comune senza riportare t nei primi lO giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi 
del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Addì, .................. .. 

X è divenuta ESECUTIVA il giorno 2'7. o.Z;. 200fperchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
de Il' art. 134 comma 4 D Lgs t 8 agosto 2000 Il. 267. 

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A : 

IL RESPONSABILE DI 
SERVIZIO 

f. to D .ssa Anna Caruso 

41> SETTORE .............. 1 ..................... UFFICIO ... AA.GG .................... . 
41> SETTORE ............ 11 ................. UFFICIO ... Ragioneria ............... . 
.. SETTORE ....... ., ............... " ............. UFFI"CIO .................. ., ti ................ . 

G SETTORE ........................... , ..... " .. U·FFICIO ........... " ............ ., .............. . 


