
 
 

 

COMUNE  DI  CANONICA  D'ADDA  
Provincia di Bergamo  

 
 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  47   Del  16-12-2013  
 
 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  sedici del mese di dicembre alle ore 21:00, 

presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   PIROTTA GRAZIANO  P AGAZZI NICOLA  A 
CAMISASCA MARIO  P CEREDA PIETRO GIOVANNI  P 
BONADEO ROBERTO  P BERNABEI RENATA  P 
AIEZZA CARMINE  P CEREA GIANMARIA  P 
TALLIA ALESSANDRO  P CRESPI PATRIZIA MARIA 

DAFNE 
P 

BONADEO GIANCARLO  P COLOMBO ALICE  A 
SACCHI GIOVANNA 
LUIGIA 

P TIBALDI PIER LUIGI  P 

GAZZOLA GIULIANO  P BRAMATI GIULIO  A 
AIEZZA MICHELA  P   
   
ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  
 

Assume la presidenza il Signor PIROTTA GRAZIANO in qualità di SINDACO 
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signora CARRERA ANTONELLA M.. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa 
nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 
 CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE FISICHE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
A relazione dell’Ass. Camisasca 
 
Premesso che pervengono all’Amministrazione comunale numerose richieste di aiuto per 
problemi economici da parte di cittadini/e in condizione di disagio dovuti in parte alla criticità 
dell’attuale situazione economica e alla conseguente perdita del posto di lavoro; 
 
Considerato che il regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
nr.8 del 20/02/2002 denominato “Regolamento per interventi di assistenza economica a favore di 
cittadini in situazione di bisogno” risulta essere ormai superato da bisogni sempre più complessi; 
 
Ritenuto necessario sulla base dell’attività amministrativa intercorsa dall’Ufficio Servizi Sociali 
provvedere ad un nuovo strumento di disciplina per la concessione di contributi economici rivolto 
a cittadini/e che abbia come obiettivo il superamento di situazioni di bisogno, il contrastare 
l’esclusione sociale e il favorire l’autorealizzazione delle persone economicamente e socialmente 
più deboli evitando il cronicizzarsi delle dipendenze assistenziali e il sovrapporsi di interventi 
erogati da differenti servizi e/o enti; 
 
Dato atto che le considerazioni sopra riportate hanno indirizzato l’Amministrazione comunale a 
cercare di ridisciplinare la materia inerente la concessione di contributi economici rivolto a 
cittadini/e attraverso un nuovo regolamento denominato “ Regolamento per la concessione di 
contributi economici a persone fisiche; 
 
Esaminato l’allegato schema di regolamento per la concessione di contributi economici a 
persone fisiche predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 22 articoli e dal 
modulo di istanza per il contributo,  il tutto parte integrante  e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
Ritenuto di approvare il suddetto regolamento; 
 
Ritenuto sulla base delle motivazioni sopra enunciate, di abrogare il regolamento comunale 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.8 del 20/02/2002 denominato 
“Regolamento per interventi di assistenza economica a favore di cittadini in situazione di 
bisogno”; 

 
Visti: 

• l’art. 12 della Legge n. 241/1990, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche sono 
tenute a predeterminare, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, i criteri e le 
modalità cui le stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati; 

• altresì gli artt. 26-27 del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza) a norma dei quali le 
pubbliche amministrazioni pubblicano, nell’apposita sezione del sito internet, gli atti con 
quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici di 
cui al precitato art. 12 della L. n. 241/1990, nonché i provvedimenti di concessione dei 
contributi in argomento, secondo le specifiche modalità prescritte dall’art. 27 e qualora gli 
importi erogati siano superiori a mille euro nell’anno solare; 

 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
Visto  lo Statuto comunale; 
 
Visto il parere favorevole tecnico del Responsabile Settore Organizzazione Generale dei Servizi, 
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 
del D.Lgs. n.267 in data 18.08.2000, così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n° 
174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n° 213 ; 
 
Visto il parere favorevole tecnico del Responsabile Settore Programmazione Economica e 
Gestione Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi 
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del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. n.267 in data 18.08.2000, così come modificato dal decreto 
legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito nella leg ge 7 dicembre 2012, n° 213; 
 
Uditi i seguenti interventi dei consiglieri comunali: 
 
Crespi: vorrei sapere quali sono le differenze con il precedente regolamento, le ragioni del 
cambiamento e se era proprio necessario fare un aggiornamento; 
 
Camisasca: abbiamo fatto un regolamento più completo e sistematico, rispetto alle esigenze che 
abbiamo visto nascere nella popolazione. 
 
Sindaco: obiettivo dell’Ufficio Servizi Sociali era aggiornare il regolamento, renderlo più 
funzionale, creare delle macro aree di intervento e inserire nuove tipologie di contributo come 
quello alle famiglie affidatarie, nonché  istituire l’albo dei volontari. Non escludo che a breve sia 
necessaria una nuova modifica per adeguarlo alla nuova ISEE, approvata con DPCM all’inizio del 
mese di dicembre e che dovrebbe entrare in vigore entro l’estate; 
 
Crespi: quali sono le macro aree che richiedono maggiori interventi?; 
 
Camisasca: il Fondo sociale affitti e i contributi per il pagamento delle utenze gas ed energia 
elettrica; 
 
Tibaldi: la cifra da destinare ai contributi è stanziata ad inizio d’anno o varia nel corso dell’anno?; 
 
Camisasca: abbiamo 3 capitoli di spesa con uno stanziamento annuale poi nel corso dell’anno, 
se necessario, vengono rifinanziati; 
 
Tibaldi: le autocertificazioni che l’Amministrazione ha pubblicizzato dovrebbero essere vietate per 
evitare che i furbetti ricevano somme impropriamente e chiedere sempre l’ISEE; 
 
Sindaco: la pubblicità sull’autocertifcazione è riferita a quelle anagrafiche. Comunque anche 
l’ISEE è una autocertificazione: all’Ente pubblico spetta l’obbligo della verifica della dichiarazione, 
anche tramite la segnalazione alla Guardia di Finanza; 
 
Cerea: non abbiamo capito le motivazioni tecniche, probabilmente la motivazione è politica. Il 
regolamento avrebbe dovuto essere condiviso con tutti i consiglieri e poi arriva in ritardo a fine 
mandato, se fosse stato urgente doveva essere fatto prima; 
 
Camisasca: dietro non ci sta proprio niente, sono passati 10 anni dall’adozione di quello 
precedente, era necessario un aggiornamento e limitare la discrezionalità nell’erogazione; 
 
Sindaco: certamente si poteva fare prima, con la maternità dell’assistente Sociale i tempi si sono 
allungati;    
 
Cerea: non abbiamo elementi per valutare le ragioni del cambiamento, non abbiamo capito le 
motivazioni quindi ci asterremo dal voto; 
  
Con  voti favorevoli 11 Contrari 0 e astenuti 3 (Tibaldi, Cerea, Crespi) 
 

 
DELIBERA 

 
 
 
1. Di approvare il regolamento per la concessione di contributi economici a persone fisiche, 

composto di n. 22 articoli e dalla relativa istanza per la richiesta di contributo, il tutto parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01/01/2014; 
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3. Di abrogare di conseguenza il regolamento comunale approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale nr.8 del 20/02/2002 denominato “Regolamento per interventi di 
assistenza economica a favore di cittadini in situazione di bisogno”; 

 
4. Di pubblicare il suddetto regolamento sul sito internet comunale ed all’albo on line ovvero di 

darne la massima diffusione; 

Con voto favorevole unanime la presente deliberazione viene dichiarata  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
Allegati: 

• Pareri  ex art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000; 
• Regolamento per la concessione di contributi economici a persone fisiche. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PIROTTA GRAZIANO        F.to Dr.ssa CARRERA ANTONELLA M. 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, 
certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line   
di   questo   Comune   il    giorno   _________________ Reg.  N° _______e vi 
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
 

Canonica d’Adda, li _____________                  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

      F.to Dr.ssa CARRERA ANTONELLA M. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del 
D.Lgs. 18.8.2000, n.267 in data  __________________, essendo decorsi 10 
giorni dalla sua pubblicazione all’Albo on-line di questo Comune. 

 
Canonica d’Adda li ______________    

IL SEGRETARIO COMUNALE       
      F.to Dr.ssa CARRERA ANTONELLA M. 

 
_______________________________________________________________ 
 


