
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 185 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Contributi di sostegno al reddito commisurati al versamento 
dell’addizionale comunale IRPEF relativo all’anno fiscale 2012. 
Proroga termine di presentazione delle istanze. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di ottobre 
 

Giorno trenta si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO A 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto: Contributi di sostegno al reddito commisurati al versamento dell’addizionale 
comunale IRPEF relativo all’anno fiscale 2012.  Proroga  termine di 
presentazione delle istanze. 

 
 
L’Assessore alle Politiche Sociali 
 

RELAZIONA CHE: 
 

Con deliberazione n. 148 del 28/08/2013 si approvava il bando e il relativo modulo di 
presentazione dell’istanza per “L’erogazione di  contributi  commisurati all’addizionale 
comunale Irpef corrisposta relativa all’anno fiscale 2012” 
L’articolo 3 del citato bando “Presentazione della domanda” prevede che  “La domanda deve 
essere presentata a partire da mercoledì 16/10/2013 ed  entro  e  non oltre le ore 12,45 di 
giovedì 31/10/2013” . 

Al fine di garantire la massima pubblicizzazione dell’iniziativa, anche attraverso il giornalino 
comunale che verrà recapitato a domicilio a tutti i cittadini, si ritiene di prorogare la scadenza di 
presentazione delle domande relative al bando in oggetto sino alle ore 12,45 del giorno 29 
novembre 2013. 
 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 
 
- Di prorogare, per le motivazione espresse in premessa,  la  scadenza di presentazione 

delle istanze relative al bando per l’erogazione di contributi commisurati al versamento 
dell’addizionale comunale Irpef relativa all’anno fiscale 2012 sino alle ore  12,45 del 
giorno 29 novembre 2013. 

- Di dare mandato al Dirigente del Dipartimento Servizio alla Persona per l’adozione di 
tutti gli atti successivi necessari. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

− Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore  in ogni sua parte, ritenendo 
la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
− Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai 

capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 
 
Quindi con successiva votazione, resa in forma palese; 
 

DELIBERA 



 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134-
4°comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

  

                 
 Il Proponente: 

        L’Assessore alle Politiche Sociali 
        F.to Fulvia Mantino  
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Maria VASSALOTTI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria    
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 5 novembre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 4 novembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  5 novembre 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


