
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 
D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

 
n.  49  del 26 agosto 2014        

________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: concessione contributo economico socio-assitenziale al sig. OMISSIS 

________________________________________________________________________________ 
 
L'anno duemilaquattordici, addì VENTISEI del mese di AGOSTO alle ore 17.00 nella sede 
comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori: 
 

1 BERNARDIS Diego     Sindaco Presente   

2 GIARDINI Enzo Vice Sindaco Presente  

3 CAMUSSI Chiara Assessore Presente  

4 COMIS Carlo Assessore Presente  

________________________________________________________________________________ 
 
Assiste alla seduta la dott.ssa MECCHIA Mila, Segretario Comunale.           
Assume la presidenza il Sig. BERNARDIS Diego nella sua qualità di Sindaco. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000: 

- parere favorevole di regolarità tecnica: f.to il segretario comunale Mila Mecchia 

 

- parere favorevole di regolarità contabile: f.to responsabile del servizio finanziario Nicoletta Derossi 

 

 

OGGETTO: concessione contributo economico socio-assitenziale al sig. OMISSIS 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la relazione dell’assistente sociale dott.ssa Anna Maria Carniello del 5 aprile 2012 prot. n. 1259 con la 

quale si evidenzia la situazione di precarietà economica del signor OMISSIS residente a Dolegna del Collio; 

 

Richiamata la comunicazione della Caritas Diocesana di Gorizia pervenuta il 6 giugno 2012 prot. 3091 con 

la quale segnala che fino al mese di aprile 2012 il suddetto G.S. percepiva un contributo di euro 200,00 del 

fondo di solidarietà regionale che la Caritas diocesana incassava ed erogava al predetto mensilmente, e 

chiede che il comune continui ad erogare tale somma mensilmente affinchè il predetto possa far fronte alle 

spese per generi di prima necessità e per le utenze domestiche; 

 

Preso atto che dalla relazione dell’assistente sociale si evince che il predetto potrà percepire la pensione dal 

65° anno di età e cioè fra due anni essendo nato a Cormòns il 25/06/1949; 

 

Vista la relazione dell’assistente sociale dott.ssa Anna Maria Carniello del 18/08/2014 prot. n. 3120 con la 

quale evidenzia che la suddetta situazione di precarietà economica del signor OMISSIS si protrarrà per tre 

mesi, in quanto il predetto ha dichiarato che percepirà la pensione INPS con decorrenza dal mese di ottobre 

2014; 

  

Ritenuto opportuno assegnare al predetto un contributo economico di euro 150,00 euro mensili per tre mesi 

dal luglio a settembre 2014 per abbattere parzialmente il suo particolare stato di difficoltà economica;  

 

nel rispetto dello statuto comunale, della L.R. n. 49 del 12/09/2001 e s.m.i., del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

all’unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di concedere un contributo socio assistenziale di euro 450,00 al sig. OMISSIS residente a Dolegna 

del Collio; 

3) di autorizzare il responsabile del servizio competente ad effettuare tutti gli atti conseguenti e 

necessari, con le seguenti precisazioni: l’importo dovrà essere corrisposto al sig. OMISSIS per il 

tramite della Caritas Diocesana onlus con consegna a domicilio, come richiesto dal predetto, ed 

erogato mediante parziali importi mensili non inferiori a 150,00 euro da luglio a settembre 2014, 

finalizzato alla sussistenza del predetto; 

4) di autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad effettuare gli atti conseguenti di competenza. 

 
Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti favorevoli  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 17, comma 12 della L.R. 

24.05.2004 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni stante l’urgenza di provvedere. 

 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente         Il Segretario Comunale 
         Diego Bernardis                   dott.ssa Mila Mecchia  
 
  
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione oggi 27.08.2014 viene pubblicata sul sito 
informatico del Comune di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: 
http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e  all’albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 11.09.2014. 
 
Contestualmente alla pubblicazione, è stata comunicata ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 1 
Comma 16 della L.R. n° 21 del 11/12/2003 con prot. n°  ____  del 27.08.2014. 
 
Dolegna del Collio, lì 27.08.2014     Il Segretario Comunale 
                     dott.ssa Mila Mecchia 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico del 
Comune di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e 
all’albo pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 27.08.2014 al 11.09.2014. 
 
Dolegna del Collio, lì___________      Il Segretario Comunale 
                        dott.ssa Mila Mecchia 
 

 
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è diventata esecutiva ex art. 17 comma 12 lett. a) L.R. 17 del 
24/05/2004 
 
( X) il giorno 26.08.2014 poiché immediatamente eseguibile  
 
( ) il giorno successivo al termine della pubblicazione 
 
( ) per la natura stessa dell’atto. 
 
Dolegna del Collio, lì 26.08.2014    Il Segretario Comunale  
                    dott.ssa Mila Mecchia 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente                  Il Segretario Comunale 
       f.to Diego Bernardis                    f.to dott.ssa Mila Mecchia  
 
  
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione oggi 27.08.2014 viene pubblicata sul sito 
informatico del Comune di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: 
http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e  all’albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 11.09.2014. 
 
Contestualmente alla pubblicazione, è stata comunicata ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 1 
Comma 16 della L.R. n° 21 del 11/12/2003 con prot. n°  ____  del 27.08.2014. 
 
Dolegna del Collio, lì 27.08.2014.        Il Segretario Comunale 
                f.to dott.ssa Mila Mecchia 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico del 
Comune di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e 
all’albo pretorio, per 15 giorni consecutivi dal  27.08.2014 al 11.09.2014. 
 
Dolegna del Collio, lì___________          Il Segretario Comunale 
                                    dott.ssa Mila Mecchia 
 

 
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è diventata esecutiva ex art. 17 comma 12 lett. a) L.R. 17 del 
24/05/2004 
 
( X) il giorno 26.08.2014 poiché immediatamente eseguibile  
 
( ) il giorno successivo al termine della pubblicazione 
 
( ) per la natura stessa dell’atto. 
 
Dolegna del Collio, lì 26.08.2014         Il Segretario Comunale  
            f.to dott.ssa Mila Mecchia 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Dolegna del Collio, 27.08.2014 
           Il Segretario Comunale 
            dott.ssa Mila Mecchia 
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