
 

 

COPIA  

 

COMUNE DI SANTA BRIGIDA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 

  Deliberazione N. 9 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO   PER   L'ACCESSO   ALLE   PRESTAZIONI  SOCIALI 

AGEVOLATE   -   PRESA   D'ATTO  MODIFICA  ALLA  SCHEDA N. 6 

'VISITE/INCONTRI PROTETTI' E TARIFFARIO.         

 

             L’anno                   DUEMILADICIANNOVE        , addi                     TREDICI           

del mese di              FEBBRAIO           alle ore            15.00                     nella sala delle adunanze. 

 Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 All’appello risultano: 

 

  Presenti Assenti 

    

1. REGAZZONI Carluccio - SINDACO Presente 

    

    

2. REGAZZONI Carlo - ASSESSORE Presente 

    

    

3. CONTI Domenico - ASSESSORE Presente 

    

 Totale   3   0 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale sig. Rinaldi dott. Ivano il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Regazzoni Carluccio - Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

P A R E R I P R E V E N T I V I 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E AMMINISTRATIVA 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D. LGS 267/2000 

 

Il sottoscritto Regazzoni Carluccio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto attestando la regolarità e la 

correttezza amministrativa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Regazzoni Carluccio 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2016 di approvazione del 

Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, che qui si intende integralmente 

riportata; 

 

VISTA la deliberazione n. 16/2017 del Consiglio Comunale di approvazione delle modifiche al 

Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate; 

 

VISTE le deliberazioni n. 170/2016 e n. 36/2017 della Giunta Comunale di approvazione e 

adeguamento del tariffario per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate; 

 

PRESO ATTO che nell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Valle Brembana presso la 

Comunità Montana Valle Brembana – Ente Gestore del Piano di Zona 2018/2020, in data 

18.12.2018 è stata approvata la proposta di modifica alla scheda n. 6 “Visite / incontri protetti”, 

inserita nel Regolamento per le prestazioni sociali agevolate, come da comunicazione della 

Comunità Montana V.B. acquisita al protocollo comunale al n. 4760 del 20.12.2018; 

 

TENUTO CONTO che detta modifica comporta l’aggiornamento del tariffario per l’accesso alle 

prestazioni sociali agevolate; 

 

RITENUTO pertanto di recepire le suddette modifiche; 



 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica ex artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 espresso 

dal Responsabile del Servizio competente; 

 

Con voti unanimi favorevole espressi nei modi e forme di legge 

  

  

DELIBERA 

 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di prendere atto della modifica apportata dall’Assemblea dei Sindaci in data 18.12.2018, alla 

scheda n. 6 del Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, che qui si 

allega come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A); 

 

3. di approvare il tariffario per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate opportunamente 

aggiornato come da tabella allegata come parte integrante e sostanziale al presente 

provvedimento (allegato B); 

 

4. di prendere atto che a seguito delle modifiche apportate alla scheda n. 6 allegata al 

Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate,  il testo completo aggiornato 

del regolamento stesso risulta quello di cui all’allegato C, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente         Il Segretario Comunale 

F.to Regazzoni Carluccio       F.to Rinaldi dott. Ivano 

 

 

 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che questa deliberazione è stata pubblicata in data odierna 

nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 

e dell’art. 32, primo comma, della Legge 18.06.2009 n. 69, ove vi rimarrà esposta in copia per 

quindici giorni consecutivi dal 14.02.2019 al 01.03.2019. 

Santa Brigida, 14.02.2019 

       Il Messo Comunale 

         F.to Sofia Cortesi 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito informatico 

di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del 

D.lgs. 18.08.2000 in data _________________________. 

        Il Segretario Comunale 

         _________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  

Santa Brigida, 13.02.2019 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Rinaldi dott. Ivano 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 


