COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 167 del 21/11/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO POVERTA' PER L'ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTI A CITTADINI IN DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICHE

DI

L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di novembre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Premesso che è tra i compiti della Amministrazione Comunale promuovere iniziative a sostegno della
famiglia, dei cittadini in difficoltà economiche, dei lavoratori che hanno perso il lavoro o che si trovano in
cassa integrazione, dei giovani, al fine di rispondere ai bisogni della popolazione residente che si trova in uno
stato temporaneo di indigenza economica o che necessita, attraverso varie forme di aiuto, di essere
supportata in questo particolare momento di crisi economica generale;
Vista la Legge. n.328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali" art. 1 comma 1)” La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di
interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non
discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di
disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non
autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
Considerato che questa Amministrazione Comunale vuole attivare una serie di azioni per rispondere alle
esigenze della cittadinanza e, nelle specifico:
- dare una risposta alle numerose richieste dei cittadini residenti che si rivolgono al servizio sociale
comunale, poiché versano in situazioni di difficoltà socio economica sostenendoli attraverso l’erogazione di
contributi economici “una tantum”, individuando i beneficiare attraverso bando pubblico;
Considerato che nel bilancio 2020 è stata prevista a tal fine una quota pari ad € 24.000,00;
Rilevata la necessità di attuare per l’anno in corso l’iniziativa di cui sopra, consistente nell’erogazione di un
contributo economico straordinario, finalizzato a sostenere cittadini in difficoltà economiche tramite bando
pubblico;
Visto il D.lgs. 267/2000, avente per oggetto: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali:
DELIBERA
1. di approvare la seguente iniziativa a sostegno della famiglia, dei cittadini in difficoltà socioeconomiche, e dei giovani:
•

erogazione di contributi “una tantum”, attraverso l’individuazione dei beneficiari con bando
pubblico;

2. di approvare l’allegato bando e il modulo di richiesta per l’erogazione di contributi a sostegno dei
nuclei familiari/cittadini in condizioni economiche disagiate, nel limite massimo dell’importo messo
a disposizione ovvero € 24.000,00 sul capitolo 120446230 “Bando povertà” del Bilancio 2020;
3. di demandare al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona la predisposizione di tutti gli atti
necessari.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;

Con voti unanimi
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DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Ufficio Servizi Sociali
Tel. 0376/389085 – 0376/389088
Fax 0376/389089

BANDO POVERTA’
per la concessione di contributi economici ad integrazione del reddito a favore di Persone e Nuclei
familiari in difficoltà socio-economica.

1 – OGGETTO E FINALITA’
Allo scopo di sostenere le Persone ed i Nuclei famigliari, residenti a Porto Mantovano, i quali non sono in
grado di risolvere positivamente le condizioni di disagio socio-economico nelle quali versano,
l’Amministrazione Comunale ha approvato il presente bando per l'erogazione di assistenza economica ad
integrazione del reddito.
2 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
Ai sensi dell'art. 68 del vigente Regolamento comunale per l'organizzazione, il funzionamento e l'accesso
ai servizi a Domanda Individuale, sono destinatari degli interventi tutti i Cittadini italiani e stranieri
regolarmente soggiornanti e con la residenza anagrafica nel Comune di Porto Mantovano;

3 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Oltre ai requisiti di cui al precedente art. 2., i richiedenti dovranno essere in possesso di un'attestazione
ISEE 2020, in corso di validità ed all’intero nucleo familiare, con un ISEE ordinario non superiore ad €
6.500.
Tutti i requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda.
3-bis – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Non possono presentare domanda di partecipazione al bando le persone e i componenti del relativo nucleo
famigliare anagrafico che:
• non sono residenti nel Comune di Porto Mantovano;

•
•
•
•
•
•
•
•

hanno ISEE superiore ai € 6.500;
inadempienza scolastica/reiterate assenze non giustificate all’obbligo scolastico dei figli;
sia verificato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata;
sia stata accertata una situazione familiare ed economica non corrispondente alla situazione
reddituale dichiarata;
non abbiano restituito al Comune i contributi economici indebitamente percepiti o abbiano
impiegato i contributi concessi per finalità diverse da quelle indicate nel provvedimento di
concessione del beneficio;
non abbiano collaborato attivamente al raggiungimento degli obiettivi definiti e concordati
all’interno del progetto individualizzato elaborato insieme al Servizio Sociale Comunale;
non presentino la documentazione richiesta
ogni altra richiesta, che, previa valutazione dell’assistente sociale, presenti una motivazione,
non riconducibile a soddisfare i bisogni primari e/o l’acquisto di beni di prima necessità;
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Ufficio Servizi Sociali
Tel. 0376/389085 – 0376/389088
Fax 0376/389089
•

risiedono da sole e percepiscono un reddito di cittadinanza superiore ai € 500.

4 – CONTROLLI
Gli Uffici amministrativi, responsabili del procedimento, ai sensi di quanto disposto agli articoli 71 e
successivi del D.P.R. n. 445/2000, procederanno poi al controllo della corrispondenza al vero delle
dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande ricevute e della documentazione raccolta attivando,
ricorrendone i presupposti:
•

controlli mirati e tempestivi su tutte le attestazioni ISEE che presentino un valore pari a 0
(zero) attraverso puntuale segnalazione ed invio alla Guardia di Finanza;

•

controlli successivi a norma del vigente Regolamento ISEE, TITOLO IV, artt. 19 e ss.

Si specifica che nel caso in cui venga presentato un ISEE pari a euro 0,00, l’ufficio Servizi Sociali
procederà ad inoltrare segnalazione alla Guardia di Finanza per gli opportuni accertamenti.

5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Potrà presentare domanda un unico componente per ogni Nucleo familiare.
Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti facenti parte del medesimo
nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a
quella acquisita cronologicamente prima agli atti del Comune.
Per Nucleo familiare si intende il nucleo anagrafico come previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e
dall'art. 4 del vigente Regolamento comunale ISEE.
Una famiglia può essere costituita anche da una sola persona.
Le domande di partecipazione, devono essere compilate utilizzando ESCLUSIVAMENTE l’apposito
modulo pubblicato sul sito del Comune di Porto Mantovano:
dal giorno ………………… al giorno ………………….
In allegato alla domanda dovrà pervenire la seguente documentazione:
 dichiarazione ISEE o ISEE corrente del nucleo familiare;


ultime 2 quietanze di pagamento di mutuo o affitto;



ultima lista dei movimenti del conto corrente del nucleo familiare;



eventuale certificato di invalidità del richiedente o dei componenti il nucleo familiare e/o
certificato riconoscimento l. 104/92;



permesso/carta di soggiorno se dovuta;



copia del Codice IBAN specificando il nominativo dell’intestatario del Conto corrente;

La presentazione delle domande deve avvenire via email al seguente indirizzo:
protocollo@comune.porto-mantovano.mn.it
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Ufficio Servizi Sociali
Tel. 0376/389085 – 0376/389088
Fax 0376/389089
corredata di fotocopia di un suo documento d’identità in corso di validità.
La domanda non completa degli allegati o autocertificazioni obbligatori oppure pervenuta con
modalità difformi da quelle previste e/o consegnata oltre i termini prescritti E’ IRRICEVIBILE.

6 - OBBLIGO DEI SOGGETTI DESTINATARI DEI BENEFICI
Tutti i beneficiari del presente bando hanno l'obbligo di comunicare, con ogni debita tempestività,
qualsivoglia variazione che avvenga in relazione al requisito della residenza nel Comune di Porto
Mantovano, pena la decadenza al beneficio ancora spettante e di riportare entro trenta giorni
dall’assegnazione del contributo, ricevute di pagamento che confermino l’effettivo utilizzo del
contributo a favore delle spese presentate durante la raccolta della domanda, pena l’impossibilità
di partecipare a bandi e contributi economici successivi.
7 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVENTI
DIRITTO
A seguito della valutazione delle istanze, la Commissione appositamente individuata stilerà l'elenco degli
aventi diritto riportando per ciascuno il punteggio ottenuto (secondo la tabella presentata) e la somma
assegnata. L'elenco sarà approvato con determinazione dirigenziale pubblicata sul Sito Amministrazione
Trasparente del Comune di Porto Mantovano.
Pertanto, alla suddetta pubblicazione non seguiranno comunicazioni scritte ai beneficiari fatta
eccezione per gli esclusi
Le richieste utilmente inserite nell'elenco degli aventi diritto ai benefici verranno soddisfatte fino ad
esaurimento delle risorse disponibili assommanti ad € 24.000.00.
Per ogni avente diritto, il valore del beneficio è individuabile secondo il punteggio espresso dalla seguente
tabella:
Valore ISEE

Composizione nucleo familiare
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Da 0,00€ a 1.000,00€
Da 1.000,01€ a 3.000,00€
Da 3.000,01€ a 4.000,00€
Da 4.000,01€ a 6.500,00€
1. Nucleo mono genitoriale con 1
figlio minore
2. Nucleo mono genitoriale con 2 o
più figli minori
3. Nucleo composto dal solo
richiedente
4. Nucleo biparentale con meno di 3
figli minori
5. Nucleo biparentale con 3 o più
figli minori
6. Nucleo in cui è presente una
persona con età superiore a 65

40
20
15
10
15
30
10
10
20
15

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Ufficio Servizi Sociali
Tel. 0376/389085 – 0376/389088
Fax 0376/389089
Situazione abitativa

Canone di affitto o rata del mutuo minore o
uguale 400€

15

Situazione lavorativa

Disoccupazione del richiedente

5

Situazione sanitaria

Presenza all’interno del nucleo familiare di 20
persona in condizione di gravità accertata
ai sensi dell’art.3 comma 3 della L. 104/92
o con indennità di accompagnamento L.
18/80
Presenza di ulteriori elementi a conoscenza + 15
dell’assistente sociale che denotano un
aggravamento della situazione e che quindi
compromettono
gravemente l’equilibrio del nucleo
familiare, come
a) decesso o malattia invalidante
improvvisi di un significativo percettore di
reddito all’interno del nucleo familiare;
c) situazione di patologia a carico di un
componente del nucleo che comporti la
fruizione indifferibile di servizi socioassistenziali o sanitari;
b) necessità di ripristino urgente di utenze
essenziali (energia elettrica, riscaldamento,
acqua) a beneficio di nuclei familiari nei
quali siano presenti membri fragili
(anziani, disabili e minori).
c) altri elementi supportati da relazione
sociale
Presenza di motivi che diano prova di una -15
scarsa attivazione verso il miglioramento
della propria condizione di vita.

Valutazione della commissione

8 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi verranno erogati in un’unica soluzione a fronte delle spese presentate in sede di accoglimento
della domanda, secondo i massimali presentati in tabella.
Punti
DA 81 A 100
DA 61 A 80
DA 41 A 60
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Importo erogabile massimo
1.000 €
800 €
650 €

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Ufficio Servizi Sociali
Tel. 0376/389085 – 0376/389088
Fax 0376/389089
DA 21 A 40
DA O A 20

500 €
350 €

Alla suddetta domanda possono partecipare tutti gli aventi diritto, anche coloro, che, nel corso del 2020
hanno beneficiato di somme derivanti dalla partecipazione a bandi comunali o contributi economici
straordinari concessi in seguito a domanda presentata presso i Servizi Sociali del comune. Tuttavia, si
precisa che, nella graduatoria di merito avranno PRECEDENZA coloro che non hanno beneficiato di
ALCUN contributo economico comunale, e seguiranno le altre domande secondo l’ordine di punteggio
assegnato;
Se il soggetto risulta debitore di servizi sociali o scolastici del Comune di Porto Mantovano, la
relativa somma verrà trattenuta dal comune per sanare il debito.
L’assegnazione dei contributi verrà valutata da una commissione tecnica dell’Ufficio Servizi Sociali. Verrà
stilata una graduatoria in base al punteggio ottenuto in ordine decrescente fino ad esaurimento della
disponibilità prevista dal presente bando, pari ad euro 24.000.
Nel caso in cui non vengano spedite al Protocollo Comunale indirizzandole all’Ufficio Servizi Sociali le
ricevute di pagamento delle spese per il quale è stato richiesto l’erogazione del contributo economico,
l’Ufficio potrà chiedere il rimborso del contributo erogato.
Le spese che possono essere sostenute, in assenza delle quali il contributo non può essere erogato sono le
seguenti:
- Contributi vincolati al pagamento di utenze domestiche o altre spese concordate;
- Contributi vincolati per il pagamento delle tariffe dei servizi comunali (esempio servizi scolastici,
nido ecc.);
- Spese scolastiche (trasporto, acquisto libri e materiale scolastico);
- Affitto
- Spese medico-sanitarie;
- Contributi vincolati per il pagamento di tasse o tariffe (IMU, TASI, TIA, etc..)
Il Comune si riserva la possibilità di richiedere ai beneficiari documentazione delle spese sostenute. Nel
caso in cui tali spese fossero già state interamente sostenute dalla famiglia e dalla valutazione
dell’assistente sociale emerga che l’aver sostenuto tali spese impedisca alla famiglia di soddisfare i bisogni
di prima necessità, il contributo può ugualmente essere erogato. Le spese già sostenute, devono essere
riferite all’ultimo trimestre.

ART. 9 - SEGRETEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Il comune si obbliga a non diffondere a terzi qualsiasi informazione, dato o elemento di cui venisse in
possesso o a conoscenza in conseguenza dell’espletamento dell’attività oggetto del presente contratto.
Il Comune è tenuto al rispetto della nuova normativa nazionale in materia di protezione dei dai personali
con riferimento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 divenuto efficace il 25/5/2018.
ART. 10 – RICORSI
E’ possibile avanzare ricorso amministrativo al Responsabile dell’Area Servizi alla persona, entro 30
(trenta) giorni dalla pubblicazione dell'atto di approvazione dell'elenco dei beneficiari sul Sito
Amministrazione Trasparente del Comune di Porto Mantovano che ha valore di notifica per gli interessati.
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Ufficio Servizi Sociali
Tel. 0376/389085 – 0376/389088
Fax 0376/389089
Il Responsabile, esaminato il contenuto del ricorso, sentito il parere della Commissione si esprimerà in via
definitiva entro i termini previsti dalla normativa vigente.
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi alla Persona
Bando povertà per la concessione di contributi economici ad integrazione del reddito a favore di Persone
e Nuclei familiari in difficoltà socio-economica anno 2020
MODULO DI RICHIESTA:

IL SOTTOSCRITTO_________________________________ NATO IL _________________________
A______________________________________RESIDENTE A______________________________
IN VIA______________________________CODICE FISCALE _______________________________
Nr. TELEFONO___________________________________________________________
MAIL:_____________________________________________________________


Dichiara di essere cittadino Italiano residente nel Comune di Porto Mantovano



Dichiara di essere cittadino straniero regolarmente soggiornante e residente nel Comune di Porto
Mantovano

RICHIEDE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DEL
REDDITO
A TAL FINE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 CONSAPEVOLE DELLE
RESPONSABILITA’ PENALI IN CUI POTREBBE INCORRERE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI,
NONCHE’ DALLA DECADENZA DI EVENTUALI BENEFICI CONCESSI

DICHIARA QUANTO SEGUE:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
COGNOME E NOME
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DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

CODICE FISCALE

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi alla Persona

DICHIARA ALTRESI’
1. Che il contributo sarà utilizzato per le seguenti spese:
 Contributi vincolati al pagamento di utenze domestiche o altre spese concordate;
 Contributi vincolati per il pagamento delle tariffe dei servizi comunali (esempio servizi scolastici,
nido ecc.);
 Spese scolastiche (trasporto, acquisto libri e materiale scolastico)
 Affitto
 Spese medico-sanitarie
 Contributi vincolati per il pagamento di tasse o tariffe (IMU,TASI;TIA, etc.. )
2. Che nell’anno 2020 ha percepito le seguenti agevolazioni:__________________________________
3. Di essere beneficiario del reddito di cittadinanza dell’importo di_____________________________
4. Che all’interno del nucleo familiare sono presenti n. ________ minori e che tutti frequentano
regolarmente la scuola dell’obbligo.
5. Che all’interno del nucleo familiare sono presenti n. ________ figli maggiorenni frequentanti la
scuola /università _________________________Con spese sostenute per l’anno 2020 pari a
________________
6. Che all’interno del nucleo familiare sono presenti n.________ componenti con invalidità pari
a___________________
Ai fini dell’istruttoria e della valutazione della richiesta si allegano i seguenti documenti:







dichiarazione ISEE o ISEE corrente del nucleo familiare;
ultime 2 quietanze di pagamento di mutuo o affitto;
ultima lista dei movimenti del conto corrente del nucleo familiare;
eventuale certificato di invalidità del richiedente o dei componenti il nucleo familiare e/o certificato
riconoscimento l. 104/92;
permesso/carta di soggiorno se dovuta;

In caso di concessione del contributo chiede che il pagamento avvenga secondo le seguenti modalità:
o

tramite accredito su c/c di cui al seguente codice IBAN di cui si allega copia, con il nominativo
dell’intestatario del conto corrente.

LUOGO E DATA _____________________
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi alla Persona
IL/LA DICHIARANTE
Firma per esteso e leggibile
____________________________
(La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero è sottoscritta con allegata la
fotocopia, non autenticata, della carta di identità del dichiarante)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO POVERTA' PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI A CITTADINI IN DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICHE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 20/11/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
PUTTINI ANNA KATIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO POVERTA' PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI A CITTADINI IN DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICHE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 20/11/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 167 del 21/11/2020

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO POVERTA' PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A
CITTADINI IN DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICHE.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 24/11/2020 e sino al 09/12/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 24/11/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 167 del 21/11/2020

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO POVERTA' PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
A CITTADINI IN DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICHE.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 24/11/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
05/12/2020

Porto Mantovano li, 05/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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