
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 74 DEL 15/07/2014

Oggetto: CRITERI AGGIUNTIVI PER LA VALUTAZIONE DI CONTRIBUTO 
ECONOMICO
     al  CO.RE.CO. di Treviso in 

data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilaquattordici, addì  quindici del mese di  Luglio alle 
ore  19:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente
ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Presenti n. 5  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 
N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Sindaco ROMA PAOLA – assume la Presidenza 
e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: CRITERI AGGIUNTIVI PER LA VALUTAZIONE DI CONTRIBUTO 
ECONOMICO

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 15/07/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 15/07/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 16 del 04.06.2012, veniva approvato il Regolamento per la 
disciplina delle attività e dell'accesso a prestazioni sociali agevolate e delle modalità di 
concessione di contributi;

- il Capo 3 del predetto Regolamento disciplina la concessione di contributi per far fronte a 
situazioni di disagio;

Considerato che gli effetti della perdurante situazione di crisi economica si ripercuotono  in modo 
pesante anche nel nostro Comune e che l'aumento della disoccupazione, la scarsità degli 
ammortizzatori sociali a disposizione hanno determinato un aumento della povertà.

Considerato inoltre l'inadeguatezza degli strumenti di intervento (o risorse economiche) a disposizione 
dell'Ente per consentire alle persone in difficoltà il superamento delle condizioni di bisogno che 
sempre in maggior numero vengono rappresentate ai Servizi Sociali del Comune.

Considerato, altresì,  che si rende necessario adottare criteri applicativi di maggior dettaglio rispetto ai 
criteri generali contenuti nel Regolamento anzispecificato, al fine di poter valutare dette richieste di 
contributo economico, consentendo di far fronte alle situazioni di maggiore criticità, stante 
l'impossibilità con i mezzi a disposizione di  poter accogliere le svariate richieste presentate ai Servizi 
Sociali del Comune.

Visto l'allegato prospetto ove sono riportati in dettaglio i criteri applicativi elaborati dalla Giunta 
Comunale in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune, da utilizzare ai fini dell'istruttoria delle 
richieste di contributi economici straordinari.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione.

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di approvare i criteri applicativi elaborati dalla Giunta Comunale in collaborazione con i Servizi 
Sociali del Comune, riportati nel  prospetto allegato alla presente deliberazione, da utilizzare ai fini 
dell'istruttoria delle richieste di contributi economici straordinari;

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

 



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ROMA PAOLA F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


