COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE ASSISTENZA

adottato con delib. C.C. n. 176 dell’11.12.1978
approvata dal CRC con atto n. 40943/AG in data 29.12.1978

Art. 1
La Giunta Municipale, per l’erogazione dei servizi e sussidi in materia di
assistenza e beneficenza, si avvarrà dell’opera di una Commissione.
Art. 2
La Commissione per l’assistenza di cui al presente regolamento svolge
principalmente i suoi compiti su iniziative e proposte da sottoporre alla
Giunta Municipale e nell’erogazione dei servizi e sussidi inerenti
l’assistenza e la beneficenza nelle sue varie forme.
Art. 3
La Commissione risulterà composta :
• da un Consigliere comunale nominato dal Consiglio Comunale con le
funzioni di Presidente ;
• da 6 membri nominati dal Consiglio comunale.
Fungerà da Segretario della Commissione un impiegato comunale di
adeguato livello.
Art. 4
Il Presidente della Commissione convoca e presiede la Commissione, firma
gli ordini del giorno, emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento
della stessa, vigila sulla tempestiva comunicazione dei pareri e delle
proposte della Commissione ai competenti organi comunali.
Art. 5
La Commissione viene convocata dal Presidente, a mezzo di avviso scritto
recapitato ai Commissari e per conoscenza alla Giunta comunale almeno 5
giorni prima della data di convocazione.
In caso di motivata urgenza la Commissione può essere convocata 24 ore
prima.
L’avviso di convocazione dovrà sempre contenere gli argomenti posti
all’ordine del giorno.
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La Commissione si riunisce almeno una volta al mese e ogni qualvolta lo
ritenga necessario.
Art. 6
Le riunioni della Commissione sono ritenute valide quando sono presenti
almeno quattro dei Commissari.
Art. 7
La Commissione dura in carica per tutta la durata del Consiglio comunale.
Art. 8
Il Segretario é incaricato della redazione dei verbali delle sedute che
dovranno essere trasmessi all’Amministrazione comunale nonché ai singoli
membri della Commissione.
Inoltre provvede e dispone per quanto concerne gli atti amministrativi della
Commissione stessa.
Art. 9
Ai componenti la Commissione di cui al presente regolamento é
corrisposto un gettone di presenza onnicomprensivo dell’importo di frsv.
140,- per l’effettiva presenza ad ogni seduta della Commissione, al lordo
delle ritenute di legge.
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