
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 90 DEL 01/09/2004

Oggetto:
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI
XXX XXX.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Atteso che il nucleo familiare dei signori XXX XXX e XXX XXX, composto oltre che dagli stessi,
anche da due minori in tenerissima età, si è trovato recentemente in situazione di grave emergenza
abitativa a seguito di sfratto esecutivo;

Preso atto che si è provveduto, da parte di questa Amministrazione Comunale, a disporre
l’accoglienza del nucleo XXX/XXX presso una struttura alberghiera fino al 12 agosto 2004;

Rilevato che il suddetto nucleo familiare ha lasciato l’albergo, dove alloggiava, una settimanaprima
del previsto, trovando altresì accoglienza presso l’abitazione dei genitori del signor XXX
nonostante gli spazi abitativi estremamente ridotti;

Atteso che l’A.T.E.R. di Padova, contattata da questa Amministrazione, si è dichiarata disponibile a
concedere alla famiglia XXX/XXX un alloggio di proprietà dello stesso Istituto, per una locazione
transitoria di un anno;

Preso atto che l’appartamento precedentemente occupato dalla famiglia XXX era completamente
arredato e che gli stessi, al momento, non posseggono alcun tipo di mobilio e, pertanto, per poter
prendere possesso dell’appartamento i sigg. XXX devono provvedere all’acquisto di alcuni mobili
indispensabili;

Rilevato che lo stesso nucleo familiare, in favore del quale questa Amministrazione Comunale ha
erogato nel corso del 2003 interventi economici di carattere assistenziale per il sostegno delle spese
di locazione, dispone delle sole entrate del capofamiglia, di cui alla documentazione di possesso
dell’indicatore ISE nel quale si evidenzia un esiguo importo, e che quindi non è in grado di
provvedere con propri mezzi all’acquisto dell’arredamento per il nuovo alloggio;

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 signor XXX un contributo assistenziale di carattere una
tantum, finalizzato all’acquisto di un arredamento minimo per l’accesso al nuovo alloggio,
quantificato in €1.600,00;



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 dal Decreto del Sindaco n. 30 del 30.08.2004, di dare
indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché adotti i provvedimenti necessari per
l’erogazione del predetto contributo;

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 signor XXX XXX (nato a
XXX il XXX e residente in questo Comune in via XXX n. X) un contributo assistenziale di
carattere una tantum, finalizzato all’acquisto di mobili indispensabili per poter usufruire
tempestivamente dell’alloggio dato in concessione dall’ATER di Padova, e quantificato in €
1600,00;

2. Di dare indirizzo a alla Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché adotti i
provvedimenti necessari per l’erogazione del predetto contributo;

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

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

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.


