DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 217 DEL 13/11/2007.
Oggetto: “Approvazione elenco beneficiari del contributo per vacanze disabili anno
2007”.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 2 dello Statuto vigente,
l’Amministrazione Comunale ha tra le proprie finalità la tutela delle categorie sociali più
deboli con particolare riferimento agli anziani, ai portatori di handicaps e agli emarginati
concorrendo a garantire, nella forme ritenute idonee, la qualità della vita e il diritto alla salute;
CHE dall’anno 2004 il Comune di Zevio ha promosso una iniziativa a carattere
sperimentale di compartecipazione alle spese di vacanza delle famiglie con portatori di
handicap, quale segno di partecipazione dell’Amministrazione Comunale alle problematiche
dell’handicap anche in questo ambito, come viene fatto per gli anziani autosufficienti e non
autosufficienti;
CONSIDERATA la positiva esperienza del triennio passato, si riconosce la validità
dell’iniziativa che permette un periodo di riposo e svago a persone in difficoltà che altrimenti
non avrebbero la possibilità di usufruire di un periodo di vacanza;
CONSIDERATO che nell’anno 2007 sono pervenute ai Servizi Sociali n° 11 domande
corredate di documentazione reddittuale, preventivi di spesa e certificazioni di invalidità;
DATO ATTO che queste undici domande riguardano famiglie che hanno figli minori
o giovani con handicap grave;
RITENUTO necessario per l’anno 2007 procedere ad una regolamentazione
nell’erogazione del contributo provvedendo a determinazione di fasce di reddito e relativo
contributo da erogare, abbandonando pertanto il criterio adottato nell’anno 2006 in cui il
contributo totale era stato suddiviso in parti uguali tra i richiedenti dato l’esiguo numero di
domande e la similitudine tra le stesse per quanto riguarda la situazione reddittuale dei
richiedenti, condizione che non si ripresenta nell’anno in corso;
VISTA la tabella esplicativa che segue, relativa alla proposta di determinazione delle
fasce di reddito e del contributo comunale per ogni fascia, sulla base della somma a
disposizione in bilancio e delle domande pervenute:
Reddito famigliare (€)
da
0 a 15.000,00
da 15.000,01 a 30.000,00
da 30.000,01 a 45.000,00
oltre 45.000,00

Contributo comunale
€ 330,00
€ 280,00
€ 230,00
€ 150,00

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale nella seduta del 27/3/2007, provvedimento
n. 20, ha approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2007 con la previsione,
per l’intervento oggetto del presente provvedimento, della somma di € 3.000,00 idonea a
coprire le undici domande pervenute nel rispetto della tabella suddetta;

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
1. DI DARE ATTO che nel Bilancio di Previsione 2007, approvato con delibera consiliare n.
20 del 27/3/2007, è stato previsto uno stanziamento di € 3.000,00 quale
compartecipazione vacanze handicap.
2. DI APPROVARE, tenuto conto di quanto nelle premesse indicato, le seguenti fasce di
reddito ed il contributo comunale per vacanze disabili relativo ad ogni fascia:
Reddito famigliare (€)
da
0 a 15.000,00
da 15.000,01 a 30.000,00
da 30.000,01 a 45.000,00
oltre 45.000,00

Contributo comunale
€ 330,00
€ 280,00
€ 230,00
€ 150,00

3. DI APPROVARE l’elenco dei beneficiari del contributo per vacanze disabili anno 2007,
elenco che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e che si
compone di n° 11 nominativi con i relativi contributi da liquidare determinati sulla base
della documentazione reddittuale presentata, agli atti, e nel rispetto della tabella di cui al
punto precedente.
4. DI DARE ATTO che il relativo impegno di spesa di € 3.000,00 sarà formalizzato con
successivo provvedimento da parte del Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa
Servizi alla Persona e alla Famiglia.
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, stante la necessità di liquidare celermente i
contributi.
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.

