DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 220 DEL 5/11/2009.
OGGETTO: “APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER
VA CANZE DISABILI ANNO 2009”.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 2 dello Statuto Comunale vigente,
l’Amministrazione 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, nelle
forme ritenute idonee, la qualità della vita e il diritto alla salute;
ATTESO che dall’anno 2004 il Comune di Zevio ha promosso una iniziativa a carattere
sperimentale di compartecipazione alle spese per le vacanze delle famiglie con portatori di handicap,
quale segno di partecipazione, anche in questo ambito, dell’Amministrazione Comunale alle
problematiche dell’handicap, come viene fatto per gli anziani autosufficienti e non autosufficienti;
CONSIDERATA la positiva esperienza del quinquennio passato e riconosciuta la validità
dell’iniziativa che ha permesso un periodo di riposo e svago a persone in difficoltà che altrimenti non
avrebbero avuto la possibilità di usufruire di un periodo di vacanza;
CONSIDERATO che nell’anno 2009 sono pervenute ai Servizi Sociali n° 9 domande
corredate di documentazione reddituale, attestazioni di invalidità e certificazioni comprovanti la spesa
sostenuta per la vacanza;
DATO ATTO che queste nove domande riguardano famiglie che hanno figli minori o
familiari con handicap grave;
RITENUTO quest’anno necessario, così come avvenuto negli ultimi due anni, procedere ad
una regolamentazione nell’erogazione del contributo determinando le fasce di reddito e il relativo
contributo da erogare e abbandonando, pertanto, il criterio adottato nella fase sperimentale in cui il
contributo totale era stato suddiviso in parti uguali tra i richiedenti, dato l’allora esiguo numero di
domande e la similitudine tra le stesse per quanto riguarda la situazione reddituale dei richiedenti;
RITENUTO opportuno mantenere invariate, rispetto agli anni precedenti, le tre fasce di
reddito familiare, come da tabella esplicativa che segue, cui conseguiranno, evidentemente, tre
differenti contributi comunali:
Reddito familiare (€)
da
0 a 15.000,00
da
15.000,01 a 30.000,00
oltre 30.000,00
ATTESO che da un’analisi delle domande pervenute quest’anno vi è la particolarità che il
contributo comunale che si intende erogare alle famiglie potrebbe superare la spesa effettivamente
sostenuta dalle famiglie stesse e, pertanto, è evidente la necessità di alcune osservazioni per i casi
specifici presenti, che di seguito si illustrano;
•
•

•

CONSIDERATO che, tra le domande pervenute, ve ne sono:
n° 1 che rientra nella fascia reddituale più bassa e pertanto si ritiene opportuno erogare alla
famiglia il 100% della spesa sostenuta (nel caso specifico è pari ad € 250,00);
n° 5 che rientrano nella fascia reddituale intermedia e pertanto si ritiene opportuno erogare alle
famiglie la somma di € 500,00 salvo che la famiglia non abbia speso una cifra inferiore, in tal caso
il contributo del Comune sarà inferiore ad € 500,00 e pari alla spesa realmente sostenuta (nel caso
specifico vi è una famiglia che ha sostenuto la spesa totale di € 350,00);
n° 3 che rientrano nella fascia reddituale più alta e pertanto si ritiene opportuno erogare alle
famiglie la somma di € 300,00;

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale nella seduta del 19/2/2009, provvedimento n. 21,
esecutivo ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009 con la
previsione, per l’intervento oggetto del presente provvedimento, della somma di € 3.500,00;
CHE la suddetta suddivisione permette l’utilizzo dell’intera somma disponibile a bilancio;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 29/9/2009, esecutiva ai sensi di legge,
avente come oggetto “Indirizzi per il rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità interno anno 2009”;
CONSIDERATO il tenore sociale del presente intervento contributivo, si provvederà, in
deroga alla delibera sopra citata, all’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 3.500,00;
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;
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 DARE ATTO che nel Bilancio di Previsione 2009, approvato con delibera consiliare n. 21 del
19/2/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato previsto uno stanziamento di € 3.500,00 quale
compartecipazione vacanze disabili.
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:

da
da

Reddito familiare (€)
0 a 15.000,00
15.000,01 a 30.000,00

oltre 30.000,00

Contributo comunale
100% della spesa sostenuta = € 250,00
€ 500,00 a n° 4 nuclei familiari ed
€ 350,00 a n° 1 nucleo familiare
€ 300,00

3. DI APPROVARE l’elenco dei beneficiari del contributo per vacanze disabili anno 2009, elenco
che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e che si compone di n° 9
nominativi con i relativi contributi da liquidare determinati sulla base della documentazione
presentata relativa al reddito familiare ed alla spesa effettivamente sostenuta per la vacanza, agli
atti, e nel rispetto della tabella di cui al punto precedente.
4. DI DARE ATTO che il relativo impegno di spesa di € 3.500,00, in deroga alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 191 del 29/9/2009, esecutiva ai sensi di legge, citata in premessa, sarà
formalizzato con successivo provvedimento da parte del Funzionario Dirigente dell’Unità
Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia all’apposito cap. n. 3408 denominato
“Trasferimenti ad altri soggetti – Compartecipazione vacanze handicap” del bilancio esercizio
finanziario 2009, esecutivo ai sensi di legge, dove esiste idonea disponibilità.
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.

