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PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: EROGAZIONE
CONTRIBUTO
ECONOMICO
SOCIO-ASSISTENZIALE
STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE IN ALONTE
- ATTO DI INDIRIZZO.________________________________________________________________________________________________

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 17:40,
nella sala delle adunanze, previamente convocata si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello risulta quanto segue:
ADAMI LEONARDO
COQUINATI MARCO
BIASIN ANNA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

P
P
P

(P)resenti n. 3, (A)ssenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PELLE' MICHELANGELO.
Il Signor ADAMI LEONARDO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione della Giunta Comunale in ordine all’oggetto sopra
citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000 nelle seguenti risultanze
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Alonte 18-12-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
Alonte 18-12-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
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OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SOCIO-ASSISTENZIALE
STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE IN ALONTE –
ATTO DI INDIRIZZO.LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta di assistenza economica pervenuta a questo Comune in data 30.11.2015 - prot.
nr. 4065, presentata da R.C. residente in Alonte ed i cui dati anagrafici completi risultano nel
fascicolo in atti alla presente deliberazione;
VISTA la relazione del servizio sociale comunale in data 07.12.2015 che accompagna la richiesta di
contributo sopra citata, dalla quale si evince lo stato preoccupante di difficoltà economica in cui
versa il nucleo familiare del richiedente;
VERIFICATO che è noto ed è stato puntualmente verificato ed accertato l’effettivo contesto di
criticità della capacità economica del contesto familiare del richiedente, tale da pregiudicarne e
comprometterne un’esistenza dignitosa;
RICHIAMATO il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone e, nello specifico, l’art. 9 – Sussidi per
casi straordinari;
RITENUTO pertanto di accogliere le istanze sopraelencate in quanto l’Amministrazione Comunale
intende sostenere i nuclei dei richiedenti con un contributo finalizzato al pagamento delle utenze
domestiche e delle spese di prima necessità e quantificato:
- in €uro 800,00 a favore del nucleo familiare di R.C. (richiesta di assistenza economica pervenuta a
questo Comune in data 30.11.2015 - prot. nr. 4065) per l’esercizio 2015, arco temporale entro il
quale si ritiene si ritiene che il nucleo del richiedente avrà adottato le opportune decisioni in ordine
alla futura programmazione e gestione familiare;
Quantificato in totali €uro 800,00 il contributo economico concedibile al richiedente;
Visto il Decreto 13.05.2015 del Ministero dell' Interno (G.U. n. 115 del 20.05.2015) con il quale è
stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l ́anno
2015;
RICHIAMATO l’art. 163, comma 3 del d.Lgs. 267/2000 che prevede per gli enti locali l’automatica
autorizzazione dell’esercizio provvisorio nel caso in cui la scadenza per l’approvazione del bilancio
sia fissata con norma statale dopo l’inizio dell’esercizio finanziario;
Preso atto che il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2015 è stato approvato con delibera
consiliare nr. 23 in data 02.07.2015;
Vista la delibera di G.C. n. 31 del 22.07.2015 di approvazione del PEG 2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stata attribuita ai Responsabili dei Settori la gestione dei
capitoli di Bilancio relativi alle spese dell'esercizio 2015;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in merito;
VISTO che sulla proposta di deliberazione, corrispondente al dispositivo sotto riportato, sono stati
preventivamente acquisiti i pareri di cui all'articolo 49 del TUEL, approvato con D.Lgs. nr.
267/2000;
CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,
D E L I B E R A
- DI CONCEDERE, per le motivazioni esplicitate in narrativa, un contributo economico
assistenziale straordinario di €uro 800,00 in favore del nucleo familiare di R.C., residente in Alonte
e i cui dati anagrafici completi risultano gli atti della presente deliberazione, per il pagamento delle
utenze domestiche e delle spese di prima necessità che graveranno sulla famiglia nel corso
dell’anno 2015, in esito alla richiesta in atti al nr. 4065 di prot. del 30.11.2015
- DI ESPRIMERE atto di indirizzo al Responsabile del settore Amministrativo - Finanziario per
l’erogazione del contributo economico straordinario in parola a favore del nucleo familiare
richiedente il contributo stesso e le cui generalità sono presenti in documentazione agli atti)
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residente in Alonte, dell’importo complessivo di
premesse.

€uro 800,00 per le motivazioni esposte in

- DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €uro 800,00 troverà adeguata copertura a carico del
Bilancio di Previsione 2015 al Tit. 1- Funz. 10 – Serv. 04- Interv. 05 (capitolo 1878);
- DI DARE ATTO che competono al Responsabile del Servizio di Segreteria tutti gli adempimenti
inerenti e conseguenti l’adozione del presente provvedimento.
CON SEPARATA ed unanime votazione favorevole, legalmente espressa, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4’ comma dell’art. 134 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ADAMI LEONARDO

Il Segretario Comunale
F.to PELLE' MICHELANGELO

N. Reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni che il presente verbale viene
pubblicato all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi.
Alonte

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to VIGOLO ROBERTA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.125 D.Lgs. n.267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi
pubblicazione ai capigruppo consiliari.
Alonte

giorno di

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to VIGOLO ROBERTA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Alonte

Il Responsabile del Servizio
VIGOLO ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Artt. 126, 127 e 134 D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è:
Immediatamente esecutiva
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione.

Alonte ___________

Il Segretario Comunale
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