
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   148  del    14/11/2017

OGGETTO: 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DOMANDE DI CONTRIBUTO DGR N. 
1.317 DEL 16/08/2017 "DISPOSIZIONI ATTUATIVE E RELATIVI CRITERI 
PER L'ACCESSO AL FINANZIAMENTO REGIONALE AI SENSI 
DELL'ART. 5 DELLA L.R. 10/08/2012 N. 29 "NORME PER IL SOSTEGNO 
DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O 
DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'". ANNO 2017".

L'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di Novembre alle ore 19:00 
presso la 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  

Partecipa alla seduta il Dott. ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1317 del 16/08/2017: "Disposizioni 
attuative e relativi criteri per l'accesso al finanziamento regionale ai sensi dell'art. 5 
della L.R. 10/08/2012 n. 29 "norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei 
genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà". Anno 2017", con la quale la 
Regione Veneto intende realizzare un programma di interventi economici a sostegno 
delle famiglie suddette;

Considerato che il Comune di Ponte di Piave:
- si impegna a attivare "protocolli di intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e 
private ed ogni altro soggetto diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di 
assistenza omogenei sul territorio regionale a sostegno dei genitori soli, separati o 
divorziati" ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. 29/2012;
- si impegna a realizzare "servizi informativi per i genitori separati o divorziati e 
finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale in conformità alle 
norme di cui alla legge 1 dicembre 1970, n. 898 "Disciplina del casi di scioglimento 
del matrimonio" e alla legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di 
separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", in coordinamento con le 
strutture pubbliche esistenti presso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS)" ai 
sensi dell'art. 2, comma 2, lettera f) della L.R. n. 29/2012;

Preso atto dei seguenti allegati alla delibera suddetta:
- Allegato A "Disposizioni attuative e criteri per l'istruttoria da parte delle 
amministrazioni comunali";
- Allegato B "Domanda del contributo;
- Allegato C "Modello di invio della graduatoria finale alla Regione da parte del 
Comune di Ponte di Piave;

Appurato che il supporto economico destinato alle famiglie individuate dalla DGR n. 
1317/2017 consiste in un contributo economico per il pagamento del canone di 
locazione per abitazioni non di lusso sostenuto nell'arco temporale dal 01/01/2017 al 
31/12/2017;

Rilevato che entro la scadenza del 31/10/2017, è pervenuta al protocollo comunale la 
seguente istanza:
Protocollo Data Richiedente
13.053 11/10/2017 T.S.

Considerato che, secondo quanto previsto dall'allegato A alla DGR n. 1317/2017, le 
amministrazioni comunali redigono la graduatoria delle domande pervenute, che 
dovranno essere inviate alla Regione Veneto entro il 30/11/2017 per la formulazione 
della graduatoria definitiva; 

Vista la graduatoria finale allegata alla presente deliberazione;



Ritenuto di procedere all'approvazione della suddetta graduatoria;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 
267/2000; 

Visto l'art.48 del DLGS n.267 del 18 agosto 2000; 

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge, 

DELIBERA

1) di approvare la graduatoria allegata alla presente deliberazione relativa alle 
domande di contributo relative al bando ai sensi dell'art. 5 della L.R. 29/2012 
"Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o 
divorziati in situazione di difficoltà", di cui alla DGR n. 1.317/2017;

2) di inviare alla Regione Veneto entro entro il 30/11/2017 tale graduatoria, secondo 
quanto previsto dall'allegato C alla DGR n. 1.317/2017, per la redazione della 
graduatoria finale.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 14/11/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 14/11/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
        F.to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
              Dott.ssa Domenica Maccarrone


