 Comunicazione Prefettura ex art. 135
D.Lgs. 267/2000

COPIA WEB
Deliberazione N. 123
in data 16/11/2018
Prot. N. 16792

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
--------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A
FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI – ANNO 2018.

L’anno duemiladiciotto

addì

SEDICI del mese di NOVEMBRE,

nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:

Presenti

1. MARTINI MORENA

- Sindaco

2. BERTON DAVIDE

- Vice Sindaco

*

3. BATTAGLIN HELGA

- Assessore

*

4. ZONTA MARCO

- Assessore

*

5. LANDO DORIS

- Assessore

*

Assenti

*

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Reggente MICHELINI Dott.ssa Antonietta.
Il Vice Sindaco BERTON Davide assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
STRAORDINARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI – ANNO 2018.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con deliberazione di C.C. n. 26 del 5.4.1991 e successiva deliberazione di C.C. n. 48 del
12.06.1991, esecutiva, veniva approvato il Regolamento per l'Erogazione di Contributi ai
sensi dell'art.12 della L. 241/90;
- che lo stesso Regolamento per l'Erogazione di Contributi prevede di erogare, oltre a
contributi integrativi del minimo vitale, contributi straordinari finalizzati alla copertura di
bisogni specifici e urgenti non coperti dal minimo vitale stesso;
RICHIAMATE altresì le richieste di contributo presentate dalle Sigg.re:

- R. L., residente omissis, Prot. n. 11904 del 14.08.2018;
- R. I., residente omissis, Prot. n. 16201 del 09.11.2018;
- T. L., residente omissis, Prot. n. 14936 del 16.10.2018;
VISTO lo stato di bisogno delle richiedenti su indicate e date le relative situazioni socioeconomiche (alla luce della documentazione prodotta dagli stessi e agli atti presso l’Ufficio
Servizi Sociali), viene proposto un contributo economico straordinario finalizzato al sostegno del
reddito dei medesimi nuclei, come da richieste agli atti;
VISTO che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno accogliere le domande di cui
all’oggetto in quanto situazioni bisognose di sostegno economico;
DELIBERA

1. Di autorizzare, per quanto esposto in premessa, l’erogazione di un contributo economico
straordinario rispettivamente di:




€ 910,00 a favore della Sig.ra R. L., residente omissis, quale sostegno al reddito del
nucleo familiare;
€ 150,00 a favore della Sig.ra R. I., residente omissis, quale sostegno al reddito del
nucleo familiare;
€ 400,00 a favore della Sig.ra T. L., residente omissis, quale sostegno al reddito del
nucleo familiare, mediante erogazione della suddetta somma in due tranche la prima di €
200,00 entro il mese di dicembre 2018 e la seconda di € 200,00 entro il mese di febbraio
2018;

2. Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto ammonta ad € 1.460,00;
3. Di demandare al Responsabile Servizi Sociali l’adozione dei relativi provvedimenti di
impegno e di erogazione contributi derivante dal presente atto a favore delle Sigg.re
beneficiarie su indicate.
*****************
Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’Art. 49
del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile Servizi Sociali
F.to FERRARO Dott. Adriano

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex Art. 49 comma 1° del
D.Lgs. 267/2000.
Il Resp.le Servizio Contabile e Gestione delle Entrate
F.to FERRARO Dott. Adriano
Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.
Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267, al fine di poter procedere con l’assunzione impegno di spesa a favore delle
Sigg.re beneficiarie per i quali è stato autorizzato il beneficio.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
BERTON Davide

F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.TO MICHELINI Dott.ssa Antonietta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 22/11/2018 all’albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici
giorni consecutivi.
Lì 22/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.TO MICHELINI Dott.ssa Antonietta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
*

nei suoi confronti

è

intervenuto,

nei

termini

prescritti,

un

provvedimento di

sospensione/annullamento per cui la stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi
dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì .........................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
......................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

