
 

 

 

 

COMUNE DI MURA Codice Ente:    10365 

 

Provincia di Brescia DELIBERAZIONE  N°  25/2020  

 

 

Soggetta invio Prefetto   
 

 

 

 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FAMIGLIA IN 

PARTICOLARI SITUAZIONI.  

 

L’anno duemilaventi, addì 11 del mese di Novembre con inizio alle ore 15:00 in videoconferenza 

ai sensi del decreto sindacale n.4 del 2020 si è riunita la Giunta Municipale. 

All’appello risultano: 

 

 

Nome Presente Assente 

FLOCCHINI NICOLA ANGIOLA X  

BIANCHI MARTINO X  

FREDDI ROBERTO X  
 

TOTALI 

 

3  

 

0  

 

 

Partecipa all’adunanza il  Segretario Avv. Giovanni Antonio Cotrupi il quale provvede fra l’altro 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Nicola Angiola Flocchini, assunta la 

presidenza,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.  

 

 

 

 



 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FAMIGLIA IN 

PARTICOLARI SITUAZIONI.  

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dell’atto; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Nicola Angiola Flocchini  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

  

PREMESSO che nel Comune di Mura vi è una famiglia di soli due componenti, uno dei 

quali necessita di dialisi per ben tre volte alla settimana; 

CHE la famiglia avrebbe chiesto un aiuto al Comune riguardo il trasporto del soggetto 

fragile che deve recarsi ogni volta all’ospedale di Gavardo che dista 30 km da Mura, 

VISTO che il Comune non possiede mezzi o personale che possa in qualche modo dare una 

mano in questo senso; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale è sensibile alle esigenze, ai bisogni, ai 

diritti e agli interessi delle persone e che il Piano Socio Assistenziale del Comune, approvato con 

delibera del C.C. n.13 del 20.12.2019 si pone come obiettivo di prevenire o ridurre le condizioni di 

bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e 

condizioni di non autonomia in coerenza con gli art.1-2 e 38 della Costituzione della Repubblica; 

VISTO che la famiglia ha manifestato la necessità, in questa particolare situazione, di essere 

supportata anche economicamente dovendo sostenere le molteplici spese per la particolare 

condizione di salute; 

VISTA la richiesta pervenuta al prot. n.2016 in data 14.10.2020; 

VISTO il Regolamento comunale per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati 

approvato con delibera del C.C. n.20 del 23.07.2014; 

RITENUTO pertanto di erogare un contributo in tal senso; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 20.12.2019, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2020. 

VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati nell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo 

Unico), inseriti nel presente atto; 

CON VOTI  favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

  

1. di erogare a favore della famiglia M.L. un contributo economico straordinario una tantum di € 

300,00 che serva ad alleviare le spese che la stessa dovrà sostenere per le spese inerenti la 

particolare situazione di salute, imputando la spesa all’intervento n. 11040307 art.1, del bilancio 

dell’esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;  

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma  

del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico), con separata ed unanime votazione. 

 

 

  



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO  

     Nicola Angiola Flocchini 

  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

    Avv. Giovanni Antonio Cotrupi  

 

COMUNICAZIONE  AI  CAPIGRUPPO  CONSILIARI 

 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi____________giorno della 

pubblicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267. 

 

VISTO: IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

     Nicola Angiola Flocchini      Avv. Giovanni Antonio Cotrupi  

 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 

 

Mura lì, 

IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

    Avv. Giovanni Antonio Cotrupi  

 

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE  

 

La suestesa  deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio del Comune di Mura per  quindici 

giorni  consecutivi. 

 

Mura  lì, 

IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

    Avv. Giovanni Antonio Cotrupi  

 

 

 

    

 

    

     

     

 


