
N.   97 del 17.09.2009

OGGETTO:  CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL SIG. S.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio Uffici Demografici n. 
32 in data 09/10/2006 veniva disposta la assegnazione provvisoria al Sig. Spadari Enzo , in 
applicazione della LR 02/04/1996 n. 10 in materia di emergenza abitativa, dell’alloggio ATER 
sito in Ponte di Piave, Via Roma n. 190/3, per la durata di anni due; 

Dato atto che con successivo provvedimento del 28/04/2009 veniva concessa la proroga 
della assegnazione provvisoria del citato alloggio fino al 09/10/2010;

Considerato  che  il  predetto  Sig.  Spadari  si  era  impegnato  ad  eseguire  a  sue  spese 
nell’alloggio anzispecificato lavori di manutenzione straordinaria, consistenti nella sostituzione 
degli infissi al fine di garantire adeguato isolamento acustico e termico dello stesso, stante le 
sue condizioni di salute;

Vista la richiesta presentata in data11/07/2009 con la quale il Sig. Spadari, a seguito dei 
lavori  di  sostituzione  dei  serramenti  per  un  costo  complessivo  di  €.  2.100,00=  chiede  un 
congruo contributo, considerate le precarie condizioni economiche in cui versa;

Ritenuto di aderire alla richiesta assegnando al medesimo un contributo di € 800,00..

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di assegnare al Sig. Spadari Enzo, per le causali di cui in premessa, un contributo di  € 
800,00.=;

2) di dare atto che l’impegno di spesa, pari a € 800,00.=, avverrà con provvedimento del 
Responsabile del Servizio competente, 

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

*********


