
N.23 del 19/02/2009

OGGETTO:  CONCESSIONE  CONTRIBUTO  ECONOMICO  STRAORDINARIO 
SIG.RA B.F.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è stata avanzata dalla nipote della Signora B.F., nata a Ponte di Piave il 
19/09/43, la richiesta di un contributo economico straordinario per far fronte alle spese per il 
pagamento di utenze per l’anno 2009;
 

Vista la situazione relativa all’utente in oggetto, relazionata dall’Assistente Sociale, 
dalla quale emerge una particolare situazione di bisogno assistenziale ed economico;

Ritenuto di assegnare alla Sig.ra B.F. un contributo straordinario di € 2.000,00 per far 
fronte alle spese per il pagamento di utenze per l’anno 2009;

Considerato altresì che attualmente la sig.ra B. F. non ha un curatore in vita e che 
pertanto è opportuno che l’Ufficio Servizi Sociali comunale trattenga presso di sé l’importo 
del contributo dovuto, al fine di pagare le utenze che perverranno alla sig.ra B.F., come da 
accordi presi con i parenti della sig.ra residenti a Torino;
 

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 reso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 
– comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di assegnare, per le ragioni di cui in premessa, un contributo economico di € 2.000,00 
alla Signora B.F., nata a Ponte di Piave il 19/09/43, per far fronte alle spese per il 
pagamento di utenze per l’anno 2009; 

2) di dare atto che la somma suddetta sarà trattenuta presso l’Ufficio Servizi Sociali per il 
pagamento delle utenze che perverranno alla sig.ra B.F., come da accordi presi con i 
parenti dell’utente di cui in oggetto residenti a Torino;

3) di  dare  atto  che  l’impegno  di  spesa  e  la  relativa  liquidazione  avverrà  con 
provvedimento del Responsabile del Servizio competente;

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

*****


