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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDI PER SOSTEGNO A FAMIGLIE ED IMPRESE
NELL’ANNO 2015. ATTO DI INDIRIZZO

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 27 (VENTISETTE) del mese di NOVEMBRE, alle
ore 17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento
dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l’attuale congiuntura economica,
difficoltà per famiglie ed imprese;

presente da alcuni anni, ha creato situazioni di crescente

- la redistribuzione del prelievo tributario e tariffario pubblico fra i diversi livelli istituzionali e la
modifica dell’assetto del sistema dei trasferimenti Stato-Regioni-Enti locali, che avviene in modo
repentino ed incostante rischia di accentuare situazioni di disagio e sperequazione, che invece
vorrebbe sanare, e di porsi come ulteriore disincentivo al sistema produttivo locale;
Per effetto dei meccanismi suddetti il Comune ha dovuto attuare, in sede di verifica degli
equilibri di bilancio, un incremento di alcune aliquote tributarie, per garantire la continuità dei
servizi nel rispetto degli standard precedenti, in abbinamento a manovre di taglio della spesa per
beni e consumi intermedi;
Sin da allora si è manifestato l’intendimento, che si intende implementare sul prossimo
bilancio 2015, di destinare una quota di risorse rivenienti dal contributo statale per la
partecipazione alla lotta all’evasione per creare forme di agevolazione una tantum, condivise nelle
specifiche Commissioni Servizi Sociali e Sanità e Commissione Sviluppo Economia del Territorio,
nell’importo – il Fondo per le famiglie- di euro 40.000;
Il Fondo sarà costituito ed erogato con le modalità definite dalle norme di contabilità; nel
rispetto delle stesse, sulla base del Regolamento dei contributi e mediante avvisi pubblici portati a
conoscenza di cittadini ed imprese;
Ritenuto di esprimere il presente indirizzo, da recepire all’interno del DUP 2015-2017;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa ai sensi art. 49 del TUEL, espresso dal
Segretario Dirigente pro-tempore del Servizio, come da allegato;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) esprimere a titolo di indirizzo le indicazioni riportate nella premessa, da recepire all’interno
del DUP 2015-2017 e da realizzare nel rispetto dell’ordinamento contabile vigente.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: COSTITUZIONE FONDI PER SOSTEGNO A FAMIGLIE ED NELL’ANNO
2015. ATTO DI INDIRIZZO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 27/11/2014
Il Dirigente – Segretario Generale
D.ssa Cinzia Giacometti
___________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Claudia Paparozzi

___________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 16/12/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 16/12/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

