
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che è in atto una crisi economica la cui entità e durata è difficilmente valutabile 
che ha coinvolto diversi lavoratori Assaghesi che si sono trovati in cassa integrazione, 
mobilità e taluni addirittura licenziati; 
 
Richiamata la delibera di G.C. n. 62 del 03/11/2009  avente ad oggetto:”Linee di indirizzo 
in ordine all’istituzione di un Fondo di Solidarietà Sociale per far fronte alla crisi 
occupazionale di Assago”; 

 
Atteso che tale Fondo è aperto alla partecipazione delle imprese, dei privati, delle  
Associazioni e si configura come una integrazione al reddito delle famiglie e prevede 
l’assegnazione di un contributo una tantum o di lunga durata; 
 
Atteso, altresì, che l’Amministrazione Comunale inviterà le Aziende, la piccola, media e 
grande distribuzione nonché tutti coloro che intenderanno legare il proprio nome a questa 
finalità sociale, a partecipare a tale iniziativa attraverso un contributo economico che potrà 
essere versato su un conto corrente dedicato, aperto presso la Tesoreria Comunale, Monte 
dei Paschi di Siena – Agenzia di Assago;  
 
Vista la scheda allegata, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, nella quale sono indicate le modalità operative sia di costituzione del fondo, 
sia le modalità di erogazione dello stesso; 
 
 
Considerata la valenza sociale del fondo in oggetto che avrà ricadute sul territorio 
comunale e che sarà di aiuto, insieme con gli ammortizzatori sociali già attivi, per alleviare 
i toni della crisi economica che il paese sta attraversando; 
 
Ritenuto che criteri e requisiti per poter accedere a detto fondo debbano essere approvati 
dal Consiglio Comunale; 
 
Recepiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – primo e secondo comma – D.lgs 
n.267/2000; 
 
Visto il D.lgs n.267/2000; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.lgs n.267/2000; 
 
Con n.  

D E L I B E R A 
 

1. Di istituire il “Fondo di Solidarietà Sociale”  volto a dare sostegno alle famiglie dei 
lavoratori in mobilità, cassa integrazione o che hanno perso il posto di lavoro. 

 
2. Di approvare la scheda allegata, che forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, nella quale sono indicate le modalità operative sia di 
costituzione del fondo, sia le modalità di erogazione dello stesso. 

 



3. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona l’adozione degli atti 
necessari per l’attuazione del presente atto. 

 
 
 Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134 - 4° comma d.lgs. 267/00; 
 
Con voti            favorevoli, resi in forma palese  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, 
del D.lgs. n. 267/2000. 
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