DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 127 DEL 19/5/2009
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DI €
1.200,00 A NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO
Alle ore 17.40 entrano gli Assessori Caneva Michele e Ruzza Diego ed i presenti passano a n° 7.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la relazione dell’Assistente Sociale, prot. n° 11143 dell’11/5/2009, che illustra la
situazione socio-economica del nucleo del sig. U.N. residente a Zevio, in cui sono presenti 4 minori,
nucleo che si trova in gravi difficoltà economiche;
RICHIAMATO l’art. 12 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati ed i riferimenti in esso contenuti (deliberazione
Consiliare n. 182 del 19/12/1985) che trattano dei contributi erogabili ai cittadini residenti per
garantire il “minimo vitale”;
CONSIDERATO che il sig. U.N. è in una situazione economica molto precaria e che, pertanto,
rientra nei criteri di cui al punto c) “Interventi economici per bisogni straordinari (una tantum)” del
progetto obiettivo per gli interventi di assistenza economica sopra citato (Consiglio Comunale n.
182/1985);
RITENUTO di dover concedere un contributo economico straordinario di € 1.200,00 al sig. U.N.
per la situazione di grave disagio economico in cui si trova attualmente, pari alla copertura di tre mesi
di affitto arretrato onde evitare l’avvio di eventuale procedura di sfratto, sulla scorta della relazione
dell’Assistente Sociale;
PRESO ATTO del parere 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 nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate, quanto segue:
1. DI INTERVENIRE con un contributo economico straordinario di € 1.200,00 a favore del nucleo
familiare del sig. U.N. di Zevio, pari alla copertura di tre mesi di affitto arretrato onde evitare
l’avvio di eventuale procedura di sfratto, vista la relazione dell’Assistente Sociale (prot. n° 11143
dell’11/5/2009).
2. DI ASSEGNARE, pertanto, un contributo di € 1.200,00 al sig. U.N. di Zevio, i cui dati sono
indicati nell’allegato al presente provvedimento.
3. DI STABILIRE che il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia
provvederà con proprio provvedimento al relativo impegno di spesa da imputarsi al PEG cap.
3408 denominato “Trasferimenti ad altri soggetti – Emergenze abitative” del bilancio esercizio
finanziario 2009, esecutivo ai sensi di legge, dove esiste idonea disponibilità.
4. DI DARE ATTO che la spesa da imputarsi al cap. di PEG n. 3408 non rientra nei limiti di cui al
comma 1 dell’art. 6 del D.L. n. 65/1989, convertito nella Legge 155/1989, ma, sotto propria
esclusiva responsabilità, si rende indispensabile per garantire immediato aiuto a nucleo familiare
in stato di bisogno, in cui sono presenti quattro minori.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6. 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, data la necessità di dare un urgente aiuto economico al nucleo familiare
suddetto.
7. 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.

