
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   43  del    28/04/2021

OGGETTO: 

BANDO PER IL SOSTEGNO PER SITUAZIONI DI MOROSITA' LEGATE 
A CANONI DI AFFITTO E MUTUO IN CONSEGUENZA 
DELL'EMERGENZA ECONOMICA COVID-19.  LINEE DI INDIRIZZO  E 
CRITERI DI RIPARTO.

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Aprile alle ore 19:00, per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, presso la sede municipale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la 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

Premesso che:
-  l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 - lo stato di emergenza su descritto ha comportato l'adozione di adottare misure volte 
a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus stesso;
- che tali misure hanno comportato la sospensione di un considerevole numero di 
attività commerciali ed industriali e  hanno avuto e avranno un impatto 
particolarmente gravoso sui nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad 
acquistare alimenti e beni di prima necessità;

Considerato che il Comune di Ponte di Piave intende sostenere i nuclei familiari di 
cittadini residenti nel Comune che si trovano in stato di bisogno a causa delle 
conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, oltre che 
con buoni alimentari anche con altri tipi di sostegno considerate anche le situazioni di 
morosità nel pagamento dei canoni di affitto e nelle rate del mutuo per l'acquisto 
della prima casa, legate alla diminuzione del reddito familiare;

Visto il bando per il sostegno per situazioni di morosità in relazione alla situazione 
economica determinatasi in seguito all'emergenza Covid-19, rivolto ai nuclei 
familiari che si trovano in assenza di entrate, con entrate limitate e con scarsa 
liquidità;

Visti i criteri di valutazione previsti dal bando suddetto, che prevedono che il 
richiedente comunichi al momento di presentazione della domanda di ammissione:
- composizione del nucleo familiare;
- somma del reddito netto di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nel 1^ 
quadrimestre 2021 (gennaio-aprile);
- essere o meno beneficiari del Reddito di Cittadinanza  e importo percepito;
- attuale disponibilità economica e/o giacenza su conti correnti o su altri strumenti di 
deposito immediatamente smobilizzabili alla data del 31/01/2021;
- essere in arretrato al momento di presentazione della domanda, del pagamento dei 
canoni di affitto o delle rate di mutuo e relativo importo;

Ritenuto, quindi, di doversi provvedere all'approvazione del suddetto bando per il 
sostegno per situazioni di morosità in relazione alla situazione economica 
determinatasi in seguito all'emergenza Covid-19;

Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di dare i seguenti indirizzi per la predisposizione del bando per l'assegnazione di 
contributi per il sostegno per situazioni di morosità in relazione alla situazione 
economica determinatasi in seguito all'emergenza Covid-19:
- entità del contributo massimo pari ad una mensilità dell'affitto o della rata di mutuo;



- formazione della graduatoria in base al reddito più basso;
- priorità nell'assegnazione a chi ha avuto comunicazione di sfratto e/o morosità 
incolpevole;
- non si erogano somme a quanti hanno già beneficiato di contributi di altra natura;  

2. di demandare al Responsabile del Servizio  la predisposizione di tutti gli atti e 
documentazione necessaria alla concreta attuazione delle disposizioni sopra indicate.

***
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, 04/05/2021 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

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
             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
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


