
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 24 DEL 16/02/2005

Oggetto:
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI INDIGENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Servizi Sociali;

Richiamato il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 che, all’art. 131, dispone l’attribuzione ai Comuni dei
compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali e, all’art. 132, stabilisce che la Legge
Regionale conferisce ai Comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi
concernenti i Servizi Sociali inerenti i minori, i giovani, gli anziani e la famiglia;

Richiamata, inoltre, la L.R. 13.04.2001, n. 11 con la quale è stata attribuita ai Comuni la generalità
delle funzioni e dei compiti relativi all’erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali ed in
particolare di quelli relativi alle materie indicate all’art. 132 del citato D.Lgs. 112/98;

Visto il Regolamento comunale per l’erogazione dei benefici economici , approvato con delibera di
C.C. n. 39 del 17.07.1996, esecutiva (atti C.R.C. n. 5098/1996) e successivamente modificata con
delibera di C.C. n. 39 del 29.10.1997, esecutiva, (atti C.R.C. n. 4462/1997);

Viste le istanze di contributo presentate dalle persone di seguito indicate:
- omissis;
- omissis;
- omissis;
- omissis (ai fini di ottenere le provvidenze previste dalla L.R. 8/86);
- omissis;
- omissis;

Dato atto che le succitate richieste sono state sottoposte alla II Commissione Consiliare che,
riunitasi in data 07.02.05, ha esaminato le stesse, proponendo quanto segue:
- di erogare alla sig.ra omissis un contributo economico di€600,00 da suddividersi in due rate
mensili di €300,00 a partire da febbraio 2005;
- di erogare alla sig.ra omissis un contributo economico di €300,00 da suddividersi in tre rate
mensili di €100,00 a partire da febbraio 2005;
- di respingere le richieste della sig.ra omissis in quanto non sussistono le condizioni di indigenza;
- di inoltrare la richiesta di contributo presentata ai sensi della L.R. 8/86 dalla sig.ra omissis alla
Regione Veneto, senza alcuna integrazione a carico del bilancio comunale;
- di concedere al sig. omissis un contributo economico di €500,00 da suddividersi in quattro rate
mensili di €125,00 nonché l’esenzione delle spese di smaltimento rifiuti gestito dall’APS Spa;
- di sospendere la valutazione della richiesta presentata dal sig. omissis in attesa della presentazione
della documentazione richiesta dall’Assistente Sociale a completamento dell’istruttoria;



Dato atto che in data 11.10.2004 la II Commissione consiliare ha preso in esame la richiesta di
contributo assistenziale presentata nel corso del mese di ottobre u.s. dalla sig.ra omissis per il
pagamento della retta della scuola materna dei figli ed ha proposto di avvalersi, in considerazione
della particolare e straordinaria situazione di disagio socio-economico in cui detta cittadina versa, di
quanto consentito dal citato Regolamento comunale per l’erogazione di benefici economici che
prevede, al cap. II, punto 2), lett. b), che su proposta della Commissione stessa venga operata una
deroga ai parametri indicati alla lett. a) del medesimo regolamento e di erogare in alla sig.ra omissis
un contributo ordinario di €50,00 mensili a partire dal mese settembre 2004 e sino a giugno 2005
con quietanza in favore della Scuola Materna di Roncaglia;

Dato atto che con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 63 del 13.10.2004 è stato
concesso ed erogato alla sig.ra omissis un contributo assistenziale di importo pari a €50,00 per il
solo periodo settembre-dicembre 2004 e ritenuto di erogare in favore della predetta cittadina per il
periodo gennaio-giugno 2005 il contributo proposto dalla II Commissione Consiliare in data
11.10.2004;

Dato atto che dalle informazioni assunte presso APS Holding Spa l’importo della tariffa dovuta dal
sig. omissis per l’intero anno 2005 per il servizio di asporto rifiuti è di ammontare pari ad €140,00
e ritenuto pertanto di concedere al predetto cittadino un contributo una tantum di pari importo da
erogare direttamente ad APS Holding Spa a titolo di dal pagamento della tariffa di asporto dei
rifiuti;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 2 del 05.01.2005, esecutiva, con la quale è stato autorizzata
la gestione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione 2004 sino all’approvazione del P.E.G. 2005
e sono state assegnate ai Responsabili dei Servizi le dotazioni provvisorie come definitivamente
risultanti al 31.12.2004 dal Piano Esecutivo di Gestione 2004, limitatamente agli obiettivi ordinari,
demandando ad ulteriori provvedimenti di Giunta Comunale le autorizzazioni all’assunzione di
impegni di spesa relativamente ad assegnazioni discrezionali, straordinarie e relative a nuovi
progetti;

Atteso che l’erogazione dei contributi economici in favore dei cittadini indigenti non costituisce un
obiettivo ordinario e ritenuto pertanto, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione e del
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2005, di accogliere le proposte avanzate dalla II
Commissione Consiliare e di concedere ai cittadini sopra indicati i contributi proposti dalla II
Commissione Consiliare e di respingere la richiesta della sig.ra omissis;

Richiamato l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce che:
- ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio provvisorio sia stata fissata da norme
statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si assume a riferimento
l’ultimo bilancio definitivamente approvato;
- sino all’approvazione del bilancio gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese
in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato;
- la gestione provvisoria del bilancio è consentita limitatamente all’assolvimento delle obbligazioni
già assunte ed alle sole operazioni necessarie per evitare che vengano arrecati danni patrimoniali
all’ente;

Visto il D.L. 30.12.2004, n. 314 con il quale i termini per l’approvazione del bilancio di previsione
per l’esercizio 2005 sono stati prorogati al 28.02.2005;



Ritenuto, in considerazione delle somme definitivamente risultanti al 31.12.2004 dal Piano
Esecutivo di Gestione 2004 per l’erogazione di contributi assistenziali alle persone bisognose, di
dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché adotti i provvedimenti necessari per
l’erogazione dei contributi sopra indicati per un importo complessivo di €1.840,00, dando atto che
vengono rispettati i vincoli imposti dal citato art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di concedere – per le motivazioni espresse in premessa – ai sotto elencati cittadini i contributi
economici a margine degli stessi indicati:
- a omissis (c.f. omissis),
residente in Ponte San Nicolò in Via omissis n. omissis,
un contributo economico di €600,00 da suddividersi in due rate mensili di €300,00 a partire dal
mese di febbraio 2005;
- a omissis (c.f. omissis),
residente in Ponte San Nicolò in Via omissis n. omissis,
un contributo economico di €300,00 da suddividersi in tre rate mensili di €100,00 a partire da
febbraio;
- a omissis (c.f. omissis),
residente in Ponte San Nicolò in Via omissis n. omissis,
un contributo economico ordinario di €500,00 da suddividersi in quattro rate mensili di €125,00 a
partire dal mese di febbraio, ed un contributo una tantum di €140,00 per il pagamento della tariffa
di asporto dei rifiuti da erogare direttamente ad APS Holding Spa;
- a omissis (c.f. omissis),
residente in Ponte San Nicolò in Via omissis n. omissis,
un contributo ordinario di €300,00 da suddividersi in sei rate mensili di €50,00 a partire dal mese
di gennaio 2005 con quietanza in favore della Scuola Materna di Roncaglia;

2. Di respingere la richiesta di omissis in quanto non sussistono le condizioni di indigenza;

3. Di incaricare l’Assistente Sociale operante nell’area minori/handicap di inoltrare la richiesta di
contributo formulata ai sensi della L.R. 8/86 da omissis alla Regione Veneto;

4. Di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché proceda all’adozione dei
provvedimenti necessari per l’erogazione in favore dei cittadini indicati al punto 1 dei contributi a
margine degli stessi indicati;

5. Di dare atto che la spesa di €1.840,00 trova copertura sul capitolo 6870 del Bilancio 2005 e che
con il presente atto vengono rispettati i vincoli imposti dall’art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

6. Di assicurare che per le finalità indicate all’art. 1 del DPR 118/2000, i nominativi dei suindicati
cittadini verranno inseriti nell’albo dei beneficiari.



Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


