
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N.  059  DEL  01  FEBBRAIO 2010 
 
 

 
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE RENDICONTO FONDO SERVIZIO 

DI EDUCATIVA TERRITORIALE, 2° SEMESTRE 2009 
 
 
 

L’anno duemiladieci l’uno del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  059  DEL  01.02.2010 
 

SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE RENDICONTO FONDO SER VIZIO DI 
EDUCATIVA TERRITORIALE, 2° SEMESTRE 2009 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 397 del 07/09/2009 
si provvedeva rispettivamente: 

 
� ad approvare il rendiconto del fondo a rendere conto per il servizio di educativa 

territoriale per il primo semestre 2009; 

� ad autorizzare il rinnovo del fondo stesso per il secondo semestre 2009 per un importo 
di € 1.538,09 quale disponibilità residua sugli impegni di spesa già adottati sul PEG 
2009, a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n.87/2009 che istituiva il 
fondo stesso; 

 
Dato atto che , ai sensi dell’art 233 del D.Lgs.vo  267/2000 e s.m.i., occorre 

provvedere all’approvazione del rendiconto delle spese sostenute nel periodo dal 01/07/2009 
fino al 31/12/2009; 
 

Vista la distinta delle spese minute sostenute dalle Educatrici del Settore Servizi 
Sociali nel periodo dal 01/07/2009 al 31/12/2009 nonché i documenti giustificativi presentati 
dai quali si evince che la spesa sostenuta nel periodo indicato ammonta a € 745,85; 
 

Dato atto che il fondo cassa al 31/12/2009 ammonta ad € 792,24; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA  
 
1. di approvare il Rendiconto predisposto dal Dirigente del Settore Servizi Sociali allegato 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2. di autorizzare la liquidazione della somma di € 745,85, di competenza della gestione 

assegnata alla Dott.ssa Fatone Angelina, relativa al periodo dal 01/07/2009 al 31/12/2009, 
dando atto che la spesa sarà imputata ai capitoli di parte corrente di competenza del 
Settore suindicato, nonché di autorizzare il versamento in contanti, presso la Tesoreria 
Comunale di € 792,24; 

 
3. di dare atto che il Responsabile del Settore provvederà direttamente agli adempimenti 

contabili successivi al presente atto, ai sensi del vigente regolamento di contabilità; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al riguardo. 
 
 


