DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 319 DEL 16/12/2008.
OGGETTO: “APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BANDO PER L’EROGAZIONE
DI UN CONTRIBUTO DI € 600,00 IN CONTO INTERESSI A FAVORE DI
GIOVANI COPPIE SPOSATE CHE HANNO CONTRATTO UN MUTUO
PER L’ACQUISTO/RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA NEL
COMUNE DI ZEVIO”.

---Prima della discussione esce l’Assessore Caneva e gli Assessori presenti passano a n. 6.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 235 del 16/9/2008, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si approvava il bando ed il modulo di domanda per l’erogazione di un contributo
di € 600,00 in conto interessi a favore di giovani coppie sposate che hanno contratto un mutuo per
l’acquisto/ristrutturazione della prima casa nel Comune di Zevio, con l’intento di fornire loro
idoneo supporto economico in considerazione del crescente aumento del costo del denaro avvenuto
nell’ultimo anno;
ATTESO che con la predetta deliberazione n. 235/2008 si riteneva opportuno ammettere a
contributo, in conto interessi, domande per un’erogazione massima di € 600,00 cad. nel caso in cui
l’importo degli interessi sul mutuo pagati nell’anno 2007 fosse uguale o superiore a detta cifra;
mentre, laddove l’importo degli interessi fosse stato inferiore ad € 600,00, si sarebbe provveduto
alla liquidazione di un importo pari agli interessi realmente pagati;
•
•
•
•

CONSIDERATO che:
il termine ultimo per la presentazione delle suddette domande scadeva il 1 dicembre 2008;
entro tale data sono state presentate n° 52 domande da parte di giovani coppie di Zevio sposate;
dal controllo svolto dall’ufficio, tutte le 52 domande risultano avere i requisiti richiesti dal
bando e pertanto ammissibili al contributo di € 600,00 cad. in quanto hanno tutte pagato
nell’anno 2007 interessi sul mutuo per un importo superiore a tale cifra;
che la somma prevista per lo specifico intervento nel Bilancio di Previsione 2008, approvato
con delibera di C.C. n. 28 del 27/3/2008, all’apposito capitolo n. 3408 è pari ad € 30.000,00 e
pertanto risulta sufficiente a soddisfare solo n° 50 domande;

CHE con la deliberazione suddetta ci si era riservata la possibilità di assegnare ulteriori risorse
economiche all’intervento specifico, in fase di variazione di bilancio o di assestamento generale, al
fine di soddisfare le eventuali domande idonee escluse per mancanza di fondi;
CONSIDERATO che nel cap. 3408 “Emergenze abitative” del bilancio esercizio finanziario
2008, esecutivo ai sensi di legge, vi è sufficiente disponibilità economica per soddisfare anche le
sole n° 2 domande ultime in graduatoria, graduatoria stilata prendendo come riferimento, così come
definito con la predetta delibera n. 235/2008, l’età anagrafica della coppia, dando priorità alle
coppie più giovani;
RITENUTO utile, alla luce della disponibilità economica sopraddetta, ammettere a contributo
tutte le n° 52 coppie per dare a tutte loro un aiuto concreto nel pagamento degli interessi sul mutuo
contratto per l’acquisto della prima casa;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente;
A VOTI UNANIMI 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 DARE ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 16/9/2008, esecutiva ai
sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione bando e modulo di domanda per l’erogazione
di un contributo di € 600,00 in conto interessi a favore di giovani coppie sposate che hanno
contratto un mutuo per l’acquisto/ristrutturazione della prima casa nel Comune di Zevio”, ci si
riservava la possibilità di assegnare ulteriori risorse economiche all’intervento specifico, in
fase di variazione di bilancio o di assestamento generale, al fine di soddisfare le eventuali
domande idonee escluse per mancanza di fondi.

2.

DI AMMETTERE a contributo tutte le n° 52 coppie che hanno fatto richiesta del contributo su
mutuo prima casa, dato atto che nel cap. 3408 “Emergenze abitative” del bilancio esercizio
finanziario 2008, esecutivo ai sensi di legge, vi è sufficiente disponibilità economica per
soddisfare le sole n° 2 domande ultime in graduatoria che altrimenti sarebbero escluse dal
contributo per mancanza fondi.

3.

DI APPROVARE l’elenco dei beneficiari al contributo “Giovani coppie” che si compone di
n° 52 nominativi, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante.

4.

DI AUTORIZZARE il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia,
all’assunzione della spesa, attraverso idoneo provvedimento, di € 31.200,00 così suddiviso:
• € 30.000,00 da imputarsi al PEG cap. 3408 denominato “Contributi Enti/Associazioni –
Contributo, fondo perduto, per acquisto casa famiglie…”;
• € 1.200,00 da imputarsi al PEG cap. 3408 denominato “Contributi Enti/Associazioni –
Emergenze abitative”;
del bilancio esercizio finanziario 2008, esecutivo ai sensi di legge, dove esiste idonea
disponibilità.

5.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza,
all’Ufficio Servizi Sociali nonché all’Ufficio Ragioneria.

6.

DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari 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 procedere celermente con la
liquidazione del contributo agli aventi diritto.

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 elenco.

