COPIA

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Provincia Varese
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 77 DEL 07/04/2008
Oggetto : PROGETTO PANNOLINI ECOLOGICI – QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO AGLI ADERENTI.

L'anno 2008, addì sette del mese di aprile, alle ore 21.00, nella Sede dell’Ente, convocata nei
modi di legge si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori :
Risultano :
Carica
Sindaco
Vice Sindaco-Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Cognome/nome
QUADRIO GIUSEPPINA PIERA
MARSON TIZIANO
DE FELICE ALESSANDRO
GAVIRAGHI RITA
GRASSO MARCO CELESTINO
MAGISTRALI MARIA ANGELA
OLEGGINI GAUDENZIO
Totale nr.

Presenti

Assenti

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
7

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dr. PEDRANA BRUNO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza GIUSEPPINA PIERA QUADRIO, nella sua qualità di Sindaco e constatata
la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 07/04/2008
ad oggetto: PROGETTO
PANNOLINI ECOLOGICI – QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO AGLI ADERENTI

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 24 del 14.01.2008 ad oggetto “Approvazione progetto
“Pannolini ecologici”, con la quale l’Amministrazione comunale prevedeva l’assegnazione di
voucher a famiglie con neonati aderenti al progetto per l’acquisto di pannolini lavabili ed accessori
e demandava ai competenti organi tutto quanto occorrente per l’attuazione del progetto medesimo;
DATO ATTO che è intendimento di dare esecuzione di quanto sopra mediante l’attribuzione di
uno sconto sulla fornitura del kit di pannolini lavabili e relativi accessori, che sarà poi rimborsato
dal Comune alla farmacia di Casorate Sempione, esercente addetto alla distribuzione dei kit;
RITENUTO di dover graduare il contributo alle famiglie sulla base dell’entità del kit acquistato;
ACQUISITO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità dai
responsabili dei settori competenti;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA

DI ATTRIBUIRE alle famiglie aderenti al progetto “Pannolini ecologici” un contributo
sull’acquisto di un kit di pannolini lavabili e relativi accessori, così quantificato:




€.
€.
€.

80,00
60,00
40,00

Acquisto di un kit completo (20 pannolini lavabili)
Acquisto di un kit di 15 pannolini lavabili
Acquisto di un kit di 10 pannolini lavabili

DI DARE ATTO:
- che le richieste potranno essere inoltrate al Comune sino al 31.12.2008;
- che non potrà essere erogato più di un contributo per il progetto in argomento;
- che i contributi erogati dovranno rispettare il limite dello stanziamento di bilancio
assegnato al progetto;
DI DEMANDARE ai competenti organi l’esecuzione di quanto previsto.

PARERI ESPRESSI DAI FUNZIONARI RESPONSABILI IN ORDINE ALLE COMPETENZE LORO ATTRIBUITE

REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile Settore
Servizi Generali e Finanziari
f.to Roberta Ferrari
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Giuseppina Piera Quadrio

f.to Bruno Pedrana

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 14/04/2008 e vi rimarrà affissa per 15
giorni consecutivi fino al 28/04/2008.
Della presente deliberazione verrà data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Casorate Sempione, 14/04/2008
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bruno Pedrana
La presente copia per uso amministrativo è conforme all’originale.
Casorate Sempione, 14/04/2008
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Bruno Pedrana

[ ]

La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134,
comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Casorate Sempione,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/05/2008 per decorrenza del termine di
cui all’art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Casorate Sempione,

Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 07.04.08

