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OGGETTO:  CONCESSIONE  “PRESTITO  D’ONORE”  A   FAMIGLIA  IN 
DIFFICOLTÀ.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Sig. O. S., come da relazione in atti dell’Assistente Sociale, sta vivendo una 
situazione  di  momentaneo  disagio  economico  dovuto  all’indebitamento  con  un 
istituto bancario,  al pagamento dell’affitto dell’abitazione, alla mancanza di lavoro 
che ormai dura da alcuni mesi;

- che nel suddetto nucleo familiare sono presenti due figli minori di 4 e 2 anni;

- che l’ISEE presentato dal sig. O.S. per il suo nucleo familiare è pari a € 1.809,35 
per l’anno 2007;

- che  il  sig.  O.S.,  come  da  relazione  in  atti  dell’Assistente  Sociale,  è  l’unico 
produttore di reddito e dimostra le capacità personali per potersi rendere autonomo, 
se aiutato nella contingente situazione di urgenza;

Visto il “Regolamento per la Disciplina delle attività e dell’accesso a prestazioni sociali 
agevolate e delle modalità di concessione di contributi”, secondo il quale è possibile erogare 
“somme  a  titolo  di  prestito  da  restituirsi  con  le  modalità  di  volta  in  volta  formalmente 
concordate nell’ambito del Servizio Competente” (art. 13);

Preso atto che il Servizio Sociale propone di attivare a favore del predetto Sig. O.S. una forma 
di sostegno consistente nell’erogazione di un prestito che assume la forma di “prestito d’onore” 
per famiglie in difficoltà, che il predetto si impegna a restituire non appena gli verrà liquidato il 
contributo regionale sugli affitti già quantificato in presunti € 2.200,00.=;

Considerato che anche la Regione Veneto ha di recente varato tali forme di intervento a 
favore di famiglie in temporanea difficoltà economica;

 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 votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1. di  concedere, per le motivazioni specificate in premessa, al Sig. O.S. (le cui complete 
generalità sono acquisite agli atti dell’ufficio scrivente) un prestito di €. 1.700,00.= per 
far fronte al pagamento di rate di prestito bancario, bolletta ENEL scaduta ed affitto 
mensilità mesi di aprile e maggio;



2. di  subordinare  la  liquidazione  di  tale  importo  all’acquisizione,  a  cura  del  Servizio 
sociale, di apposito impegno relativo alla restituzione al Comune di tale somma da parte 
dell’interessato in conto del contributo regionale sugli affitti al momento della relativa 
liquidazione;

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