DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 221 DEL 17/10/2006.
Oggetto: Approvazione elenco utenti minimo vitale 3° trimestre 2006.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il provvedimento consiliare n. 182 del 19/12/1985, esecutivo ai sensi
di legge, relativo all’approvazione del progetto obiettivo per gli interventi di assistenza
economica ai cittadini residenti in Zevio;
RICHIAMATO il provvedimento di Giunta Comunale n. 709 del 30/11/1989,
esecutivo ai sensi di legge, con il quale si prendeva atto che gli interventi di assistenza
economica previsti dal progetto obiettivo, approvato con il provvedimento consiliare
sopracitato, rientrano nell’esistente consolidato come esplicitamente previsto dalla legge
regionale n. 22 del 20/7/1989;
RICHIAMATO il provvedimento consiliare n. 44 del 16/1/1990, esecutivo ai sensi di
legge, relativo alla ratifica del provvedimento di Giunta Comunale n. 709 del 30/11/1989;
PRESO ATTO che il progetto obiettivo prevede tra gli interventi di assistenza
economica il minimo vitale oggetto del presente provvedimento;
RICHIAMATO il provvedimento consiliare n. 233 del 28/9/1990, esecutivo ai sensi di
legge, con il quale si sono posti i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, ecc. a
norma dell’art. 12 della Legge n. 241/90 rimandando a specifici atti deliberativi per i casi già
normati tra i quali rientra anche il presente provvedimento come da deliberazione sopracitata;
RICHIAMATO il provvedimento consiliare n. 33 del 14/5/1992, esecutivo ai sensi di
legge, con il quale si provvedeva alla modifica ed integrazione della deliberazione n. 233 del
28/9/1990, con l’adozione di un regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati;
PRESO ATTO che l’art. 12 del regolamento comunale, approvato con il
provvedimento consiliare n. 33 del 14/5/1992 sopracitato conferma che gli interventi di
assistenza economica sono normati dalla deliberazione consiliare n. 182 del 19/12/1985;
VISTO il verbale della Commissione Consiliare per i Servizi Sociali n. 6 del
12/10/2006 relativo all’approvazione elenco utenti minimo vitale 3° trimestre anno 2006, con
i relativi contributi, agli atti;
RITENUTO necessario recepire il parere espresso dalla Commissione Consiliare per i
servizi sociali provvedendo all’approvazione elenco utenti minimo vitale 3° trimestre anno
2006;
VISTO l’art. 34 del vigente regolamento di contabilità;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni sovraesposte che qui si intendono integralmente riportate per farne
parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI APPROVARE l’elenco utenti minimo vitale 3° trimestre anno 2006 che si compone di
n° 27 nominativi, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante,
recependo il parere espresso dalla Commissione Consiliare per i Servizi Sociali con
verbale n. 6 del 12/10/2006, dell’importo di complessivi € 6.690,00.
2. DI APPROVARE la sospensione del contributo per n° 2 richiedenti, in base alle
motivazioni espresse nel verbale della Commissione Consiliare sopracitato.
3. DI DARE ATTO che il relativo impegno di spesa di € 6.690,00 sarà formalizzato con
successivo provvedimento da parte dell’Istruttore Direttivo - Dirigente dell’Unità
Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia.
4. DI DARE ATTO dell’osservanza dei criteri e delle modalità di cui all’art. 12, comma 1,
della Legge 7/8/1990, n. 241, come stabilito con le deliberazioni consiliari n. 182/85, n.
233/90 e n. 33/92.
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Assistente Sociale ed
all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
8. DI DARE ATTO che per la riservatezza dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003
n. 196, il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio omettendo l’allegato.

