
Nominativo

Lodetti Floria Assessore Presente

Cancelli Claudio Sindaco

Comotti Gianluigi Assessore Presente

Presente

Carica

Morbi Matteo Assessore Presente

Presente

Pulcini Massimo

Picinali Maria Graziella Assessore Presente

Vice Sindaco

Totale presenti:    6
Totale assenti:    0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. Vittorio Carrara il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco   Claudio Cancelli dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Presente

COMUNE DI NEMBRO
Provincia di Bergamo

ORIGINALE

DELIBERA N. 306

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER
L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
NEMBRESI

L’anno  duemilaventuno addì  ventuno del mese di dicembre alle ore 09:00,  nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati in seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data
18/08/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 17 del 21/12/2020, di individuazione dei titolari delle
posizioni organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/01/2021 ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione per il triennio 2021-2023”;

          Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

 Visto lo Statuto Comunale;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 253 del 16/11/2021, con la quale è
stato approvato il Bando per l’erogazione di contributi a sostegno delle famiglie per
emergenza alimentare, pagamento dei canoni di locazione e pagamento delle utenze
domestiche anche in relazione all’emergenza sanitaria Covid19 - Decreto-Legge 25
maggio 2021, n. 73;

Ritenuto di attivare ulteriori misure di sostegno a favore delle famiglie nembresi
attraverso contributi a sostegno delle spese, come di seguito specificato:

Contributi economici a integrazione reddito familiare
(sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone in stato di

bisogno socio - economico)
Contributi e integrazioni a rette per asili nido e servizi educativi per l’infanzia
(interventi per garantire all’utente in difficoltà economica la copertura della retta per asili
nido)
Contributi economici per i servizi scolastici
(interventi per garantire all’utente in difficoltà economica il diritto allo studio nell’infanzia e
adolescenza, comprese le agevolazioni per il trasporto)
Contributi per servizi alla persona
(sostegno economico rivolto a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di
emarginazione)
Assistenza domiciliare socio- assistenziale (SAD)
(servizio rivolto a persona con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che

richiedono interventi di cura e igiene personale, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di
sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio)

Visto l’allegato Avviso per l’erogazione di contributi attinenti alle casistiche sopra
elencate;

Stabilito che, trattandosi di contributi a sportello, le istanze potranno essere
presentate dalla data di pubblicazione fino a esaurimento fondi;

Dato atto che le risorse finanziarie sono definite in € 37.486,27 a valere sul capitolo
7201 “Interventi di sostegno alle famiglie - emergenza Covid-19” del bilancio 2021, che
presenta la necessaria disponibilità;
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Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e
che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000,
così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

A voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) Le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

2) Di approvare l’allegato avviso pubblico per l’erogazione di contributi attinenti alle
casistiche elencate in premessa a sostegno delle famiglie nembresi, quale parte integrante
del provvedimento.

3) Di stabilire che, trattandosi di contributi a sportello, le istanze potranno essere
presentate dalla data di pubblicazione fino a esaurimento fondi.

4) Di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo 7201 “Interventi di sostegno alle
famiglie - emergenza Covid-19” del bilancio 2021.

5) Di demandare al responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla famiglia i
successivi provvedimenti.

6) Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00, al fine di
procedere con la pubblicazione dell’avviso.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
 Claudio Cancelli dott. Vittorio Carrara

Comune di Nembro -via Roma 13- 24027 NEMBRO (BG) -tel.035471311- fax. 035471343-www.nembro.net


