
COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
N° 56 del 24/11/2015

OGGETTO:
STANZIAMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A 
FAVORE DELLE POPOLAZIONI E/O DELLE ATTIVITÀ DEI 
TERRITORI DEL SANNIO COLPITI DALL'ALLUVIONE.



IL CONSIGLIO  COMUNALE

- Premesso che nelle scorse settimane la città di Benevento e i territori del Sannio sono 
stati  violentemente  colpiti  da  eventi  metereologici  di  forte  intensità  che  hanno 
determinato frane, crolli e straripamento dei fiumi con il risultato che le acque ed il  
fango hanno invaso i territori, le strade e le case determinando distruzione e morte; 

- Considerato che molte famiglie così come molte attività commerciali ed artigiane 
hanno perso tutti i loro beni e stante la difficile situazione economica difficilmente 
riusciranno a superare, con le sole loro forze, tale disastrosa condizione;

- Ritenuto doveroso che questa Amministrazione Comunale, come ha già operato in 
precedenza  per  altre  situazioni  analoghe,  individui  strumenti  e  iniziative  di 
solidarietà  e sostegno a favore  delle  popolazioni  e/o delle  attività  colpite  da tale 
evento calamitoso;

- Ravvisata  l’opportunità  di  aderire  con  una  iniziativa  di  solidarietà  mediante  lo 
stanziamento di un contributo economico di € 5.000,00 da destinare a favore di un 
Ente o di  una Associazione, che verrà successivamente individuato, preposto alla 
raccolta fondi da destinare a favore della ricostruzione di edifici pubblici o per la 
riattivazione di attività commerciali o artigianali interessati da tale calamità;

- Visto l’art.49 – comma 1 – del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
- Con  …….voti  favorevoli  e  ……..voti  contrari  espressi  in  forma palese  su  ……

consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) Di  destinare,  in  considerazione  di  tutto  quanto  esplicitato  in  preambolo  e  della 
apposita variazione al bilancio appena approvata, la somma di € 5.000,00 a favore 
delle  popolazioni  e/o  delle  attività  dei  territori  del  Sannio  colpiti  dall’alluvione 
mediante l’erogazione del contributo ad un Ente o ad una Associazione preposti alla 
raccolta fondi da destinare alla ricostruzione di edifici pubblici o per la riattivazione 
di attività commerciali o artigianali interessati da tale calamità;

2) Di  demandare  alla  Giunta  Comunale,  con  successivo  provvedimento, 
l’individuazione dell’Ente o della Associazione a cui destinare il suddetto contributo 
economico e i criteri di erogazione.

 
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere, visto l’art.134 – quarto comma – D.lgs.18/08/00 n.267,
con …..voti favorevoli e ……voti contrari espressi in forma palese su……..consiglieri
presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Stanziamento di un contributo economico a favore delle popolazioni e/o 
delle attività dei territori del Sannio colpiti dall'alluvione.

Il sottoscritto ALBERINI ROSSANA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto. n°  56 del 24/11/2015.

 

Assago, 24/11/2015

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area
ALBERINI ROSSANA



COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

Visto di regolarità contabile

Oggetto: Stanziamento di un contributo economico a favore delle popolazioni e/o 
delle attività dei territori del Sannio colpiti dall'alluvione.

Sulla presente proposta di deliberazione n°  56 del 24/11/2015.si esprime , ai sensi degli 
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità 
contabile con attestazione della copertura finanziaria .

 

Assago,  24/11/2015 Firmato digitalmente
Il ragioniere capo 

GIUSEPPE ARGIRÒ


