
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 91 DEL 09/09/2014

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE 
DI DISAGIO ECONOMICO E CONCESSIONE PRESTITO D'ONORE.
     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  nove del mese di  Settembre 
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: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN SITUAZIONE DI 
DISAGIO ECONOMICO E CONCESSIONE PRESTITO D'ONORE.

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, 09/09/2014                                                      
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, 09/09/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sono state avanzate, da famiglie in difficoltà, le seguenti istanze di concessione di 
contributo economico straordinario:

Cognome e Nome motivazione Importo
C.A. pagamento utenze arretrate € 354,00
G.M.E. pagamento utenze arretrate € 343,00
O.M. pagamento canoni affitto arretrati € 330,00
C.L. pagamento canoni affitto arretrati € 465,00
C.G. pagamento canoni affitto arretrati € 250,00

Visto, inoltre, che sono state avanzate, da famiglie in difficoltà, le seguenti istanze di concessione di  
prestito d'onore:

Cognome e Nome motivazione Importo
T.S. pagamento utenze arretrate e canone 

locazione
€ 800,00

E.D.S. pagamento prima rata tasse universitarie € 803,00

Vista la relazione dell’Assistente Sociale dalla quale emerge la disagiata condizione socio-
assistenziale ed economica dei nuclei familiari richiedenti;

Ritenuto di concedere alle persone sottoelencate i contributi negli importi  e per le finalita' 
sottoriportate:

Cognome e Nome motivazione Importo
C.A. pagamento utenze arretrate € 354,00
G.M.E. pagamento utenze arretrate € 343,00
O.M. pagamento canoni affitto arretrati € 330,00
C.L. pagamento canoni affitto arretrati € 465,00
C.G. pagamento canoni affitto arretrati € 250,00

Ritenuto, altresì, di concedere alle persone sottoelencate il prestito d'onore negli importi  e per le 
finalita' sottoriportate:

Cognome e Nome motivazione Importo
T.S. pagamento utenze arretrate e canone 

locazione
€ 800,00

E.D.S. pagamento prima rata tasse universitarie € 803,00

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000 riportati nelle premesse della 
presente deliberazione
 
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) per i motivi espressi in premessa, di assegnare i seguenti contributi economici ai soggetti 
sottoelencati:

Cognome e Nome motivazione Importo
C.A. pagamento utenze arretrate € 354,00



G.M.E. pagamento utenze arretrate € 343,00
O.M. pagamento canoni affitto arretrati € 330,00
C.L. pagamento canoni affitto arretrati € 465,00
C.G. pagamento canoni affitto arretrati € 250,00

2)di concedere i seguenti prestiti d'onore ai soggetti e per le finalità sottoelencate:
Cognome e Nome motivazione Importo

T.S. pagamento utenze arretrate e canone 
locazione

€ 800,00

E.D.S. pagamento prima rata tasse universitarie € 803,00

3) di dare atto che le modalità di restituzione dei prestiti d'onore concessi alla sig.ra T.S. e alla sig.ra 
E.D.S. saranno concordate con l'Assistente Sociale;

4) di dare atto, altresì, che i contributi ai sigg.ri O.M., C.L. e C.G. saranno erogati con quietanza 
all'ATER di Treviso;

5) di dare atto inoltre che l’impegno di spesa, pari a € 3.345,00.= avverra' con provvedimento del 
Responsabile del Servizio competente;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile (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 

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


