
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 108  del 16-12-2009 
 

Oggetto: 
CONTRIBUTI IN FAVORE DEI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO AI SENSI DELLA 
LEGGE 22.12.1984, N. 887. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA 
PERSONA. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  sedici del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  A 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Politiche Sociali; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, con il quale sono state trasferite ai Comuni 
le funzioni svolte dall’I.N.A.I.L. previste dal Testo Unico di cui al D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 concernenti i 
grandi invalidi del lavoro e relative “all’assistenza materiale e morale, comprensiva degli interventi 
economici straordinari, dei soggiorni per cure termali e climatiche, del ricovero in case di riposo, 
dell’assistenza scolastica in favore di invalidi e dei loro figli, nonché gli interventi per favorire la vita di 
relazione”; 
 
Vista la Legge 22 dicembre 1984 n. 887, art. 6, c. 22, con la quale si dispone che il Ministero dell’Interno 
corrisponda agli enti locali, in applicazione del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, tra gli altri fondi, anche quelli 
versati dall’INAIL per l’espletamento delle funzioni di carattere assistenziale trasferite con D.P.R. 18 aprile 
1979; 
 
Richiamati i Decreti del Ministero dell’Interno: 
- 30 giungo 1985, che stabilisce che il riparto dei fondi statali venga effettuato in favore dei comuni nel cui 

territorio risiedono grandi invalidi del lavoro ed in relazione al numero degli stessi; 
- 10 luglio 1985, che prevede che ai fini del riparto i Comuni interessati debbano presentare apposita 

documentazione attestante il numero ed i nominativi dei grandi invalidi residenti; 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, che all’art. 39, comma 1, dispone che il contributo per 
i grandi invalidi di cui alla Legge 22.12.1984 n. 887 confluisca, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, nel 
“Fondo Consolidato” e precisa che gli importi da erogare in favore dei comuni vengano pertanto “congelati” 
sulla base dei documenti presentati nel 1993 riferiti al 1992; 
 
Dato atto che questa Amministrazione Comunale ha provveduto a trasmettere sino all’anno 1993 i dati 
relativi ai grandi invalidi del lavoro residenti a Ponte San Nicolò ed ha conseguentemente beneficiato dei 
contributi previsti dalle norme sopra citate in favore dei grandi invalidi; 
 
Dato altresì atto che, accogliendo le richieste presentate dagli aventi diritto di beneficiare di tali provvidenze, 
questa Amministrazione ha provveduto sino all’anno 2003 ad erogare, con appositi provvedimenti, contributi 
in favore dei grandi invalidi e che, successivamente a tale anno, nessuna istanza di usufruire di detti 
contributi è stata presentata dai cittadini aventi diritto; 
 
Atteso che pertanto le somme trasferite a questo ente negli anni 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 e 2009 
nell’ambito del citato “Fondo consolidato”, da destinare in favore dei grandi invalidi e non erogate in favore 
degli stessi, ammontano complessivamente ad € 3.065,16 e ritenuto di destinare una quota di pari importo nel 
corrente esercizio di bilancio, disponendo che la stessa venga erogata, in base alle predette disposizioni di 
legge, in favore dei cittadini grandi invalidi che ne facciano richiesta; 
 
Richiamata la nota della Prefettura di Padova n. 1572/86 del 10.05.1986, che precisa che “[…] le 
Amministrazioni che ricevono somme destinate a fornire assistenza ai grandi invalidi del lavoro sono tenute 
a valutare obiettivamente le richieste degli aventi diritto allo scopo di intervenire laddove le condizioni di 
bisogno risultino effettive”; 
 
Richiamata altresì la nota del Ministero dell’Interno del 24.01.1995, con la quale è stato ribadito il carattere 
assistenziale delle provvidenze in favore dei grandi invalidi da erogare in favore dei soggetti in condizione di 
bisogno; 
 
Ritenuto pertanto, stante l’urgenza anche dettata dai vincoli di legge in materia di contabilità finanziaria, di 
pre-impegnare la spesa di € 3.065,16 sul cap. 110.555 del bilancio 2009 e di dare indirizzo al Capo Settore 
Servizi alla persona di adottare gli atti necessari ad assumere il necessario impegno di spesa per l’erogazione 
dei contributi assistenziali in favore dei cittadini riconosciuti grandi invalidi, dando atto che alla definizione 
dei criteri per l’erogazione di tale importo si provvederà con successivo atto, ai sensi della Legge 7 agosto 
1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto di quanto disposto dal citato D.P.R. 18 
aprile 1979 e degli indirizzi forniti dal Ministero degli Interni e dalla Prefettura di Padova; 
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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 destinare – per le motivazioni espresse in premessa – in favore dei cittadini residenti in questo Comune 

e riconosciuti grandi invalidi una quota del corrente esercizio di bilancio di importo pari ad € 3.065,16, 
corrispondente all’importo trasferito dallo Stato nell’ambito del “Fondo consolidato” per l’assistenza ai 
medesimi negli anni 2004 – 2005 – 2006 – 2007 -2008 e 2009; 

 
2. Di disporre che l’importo di cui al punto 1. venga erogato ai cittadini aventi diritto che ne facciano 

richiesta, sulla base dei criteri che verranno individuati con proprio successivo atto, ai sensi della Legge 
241/1990 ed in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 18 aprile 1979 ed agli indirizzi forniti dal 
Ministero degli Interni in data 24.01.1995 e dalla Prefettura di Padova in data 10.05.1986; 

 
3. Di pre-impegnare la spesa di € 3.065,16 sul cap. 110.555 del bilancio 2009, dando indirizzo al Capo 

Settore Servizi alla Persona di adottare gli atti necessari ad assumere il necessario impegno di spesa per 
l’erogazione dei contributi assistenziali in favore dei cittadini riconosciuti grandi invalidi. 

 
 
 
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. 
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Oggetto: CONTRIBUTI IN FAVORE DEI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO AI SENSI DELLA 

LEGGE 22.12.1984, N. 887. DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA 
PERSONA. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
Il sottoscritto INFANTE LAURA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
14-12-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
14-12-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                 


