
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 81 DEL 02/08/2004

Oggetto:
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM IN FAVORE DEL SIG. XXX
XXX

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Atteso che il nucleo familiare dei signori XXX XXX e XXX XXX, composto, oltre che dagli stessi,
da due minori in tenerissima età, trovandosi in situazione di grave emergenza abitativa a seguito di
sfratto esecutivo si è rivolta a questo ente al fine di trovare una soluzione alloggiativa;

Dato atto che entro la data fissata per l’esecuzione dello sfratto (30.07.2004) non è stato possibile
convenire con il sopra citato nucleo familiare alcuna soluzione abitativa condivisa e che pertanto
nella medesima data il sig. XXX si è rivolto all’Hotel Colonna di Albignasego per potervi
alloggiare la propria famiglia;

Vista la nota del Sindaco in data 31.07.2004 con la quale è stata disposta l’accoglienza presso detta
struttura alberghiera del nucleo XXX-XXX sino al giorno 01.08.2004;

Dato atto che la ricerca di alloggi non ha dato sino ad oggi risultati positivi e che si rende necessario
disporre la prosecuzione della permanenza del predetto nucleo familiare presso la struttura
alberghiera che già li ha accolti per un ulteriore periodo di tempo, necessario all’individuazione di
una soluzione abitativa condivisa;

Atteso che il nucleo familiare del sig. XXX, in favore del quale questa Amministrazione Comunale
ha erogato nel corso del 2003 interventi economici di carattere assistenziale per il sostegno alle
spese di locazione, dispone delle sole entrate da lavoro di quest’ultimo, ha documentato il possesso
di un indicatore della situazione economica (ISE) di importo molto basso e non è in grado di far
fronte alle spese per la permanenza presso il predetto Hotel;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di prorogare al 12 agosto p.v. l’accoglienza del nucleo familiare
di XXX XXX presso l’Hotel Colonna di via Roma n. 174 – Albignasego, che ha comunicato
l’ammontare richiesto per il pernottamento dell’intero nucleo familiare, pari ad€80,00 pro die;

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 39 del 17.07.1996 (atti C.R.C. n. 5098/1996),
successivamente modificata con atto di C.C. n. 39 del 29.10.1997 (atti C.R.C. n. 4462/1997),
entrambe esecutive, è stato approvato il Regolamento relativo all’erogazione dei benefici
economici;

Ritenuto pertanto di concedere in favore del sig. XXX XXX un contributo assistenziale di carattere
una tantum, finalizzato al pagamento delle spese dovute per il pernottamento presso l’Hotel
Colonna di Albignasego per il periodo dal 30 luglio al 12 agosto 2004, per un importo complessivo



di €1.120,00;

Ravvisata la propria competenza, nelle more della costituzione della commissione consiliare
competente in materia di erogazione di contributi economici in favore di cittadini in stato di disagio
ed indigenza e trattandosi di iniziativa di carattere discrezionale;

Ritenuto altresì, alla luce di quanto previsto dai Decreti del Sindaco n. 15 del 28.03.2003 e n. 18 del
15.06.2004, di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché adotti i provvedimenti
necessari per l’erogazione del predetto contributo, dando atto che lo stesso dovrà essere quietanzato
in favore della struttura alberghiera sopra indicata e che in ogni caso l’importo complessivo non
potrà essere superiore a quello determinato in base ai giorni di effettiva permanenza del nucleo
familiare del sig. Esposito presso la stessa struttura;

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 – in favore del sig. XXX XXX (nato a
XXXX il XXX e residente in questo Comune, in via XXX n. 1/4) un contributo assistenziale di
carattere una tantum finalizzato al pagamento delle spese dovute per il pernottamento del suo
nucleo familiare presso l’Hotel Colonna di via Roma n. 174 – Albignasego per il periodo dal 30
luglio al 12 agosto 2004, per un importo complessivo di €1.120,00;

2. Di dare indirizzo alla Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché adotti i
provvedimenti necessari per l’erogazione del predetto contributo, dando atto che lo stesso dovrà
essere quietanzato in favore della struttura alberghiera indicata al punto 1 e che in ogni caso
l’importo complessivo non potrà essere superiore a quello determinato in base ai giorni di effettiva
permanenza del nucleo familiare del sig. Esposito presso la stessa struttura;

3. Di dare atto altresì che la spesa trova copertura sul capitolo 6870 del Bilancio 2004;

4. Di assicurare che per le finalità indicate all’art. 1 del DPR 118/2000, il nominativo del suindicato
cittadino verrà inserito 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.


