COPIA
DELIBERAZIONE N. 37

del 11/04/2014

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTI AL SIG. F.A. E ALLA SIG.RA R.F.

nella Casa comunale.
L'anno duemilaquattordici, addì undici del mese di Aprile alle ore 10:00

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI AL SIG. F.A. E ALLA SIG. RA R.F.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione nell'ambito del proprio programma di governo ha
inserito, tra gli obbiettivi prioritari da svolgere, il contrasto alla crisi economica, la centralità della
famiglia, la ricerca ed il mantenimento di uno standard qualitativo di vita legato alla dignità della
persona, in quanto la realtà locale registra nuove criticità per gli effetti della crisi che dal piano
finanziario è approdata a quello economico con pesanti e negative ricadute sul sistema produttivo
e quindi occupazionale e con una situazione sociale conseguente alla chiusura od al
ridimensionamento di aziende locali con un crescente numero di lavoratori in disponibilità
RITENUTO opportuno intervenire a favore delle famiglie in difficoltà per sostenerle
nell'adempimento del rispetto dei tempi e dei pagamenti di oneri dovuti alla bollettazione per
l'utenza del servizio idrico al fine di evitare l'interruzione della fornitura;
ATTESO che si sono individuati due nuclei nella situazione sopra descritta, con figli minori al loro
interno
SENTITO il parere dell'Assistente Sociale di competenza la quale ha espresso parere favorevole
ad un intervento economico per l'aiuto nella spesa per il servizio idrico in favore di nuclei disagiati
e conosciuti al servizio.
CONSIDERATO che il Sig. F.A. è padre di tre figli che non lavorano ed anche lui stesso è
disoccupato in quanto l'azienda nella quale lavorava ha cessato l'attività e da allora non riesce a
reperire una nuova occupazione, mentre la Sig.ra F.R. madre di un minore, pur lavorando come
operaia si trova in difficoltà economica a causa di ripetuti periodi di cassa integrazione a cui
l'azienda dove è occupata la costringe a causa della crisi economica;
CONSIDERATA la disponibilità di un residuo dei trasferimenti operati da ATERSIR (ex ATO6) per
l'erogazione di un contributo alle famiglie residenti sul nostro territorio ed aventi un reddito basso
CONSIDERATO che le attestazioni ISEE mostrano un reddito basso per il nucleo del Sig. F.A e
quello la Sig.ra R.F. in quanto, come sopra indicato, si trovano in difficoltà economiche;
CONSIDERATO che il nucleo del Sig. F.A. è già stato preso in carico dai Servizi Sociali mentre
quello della Sig.ra F.R. è stato sporadicamente aiutato dall'Amministrazione comunale con piccoli
contributi economici;
CONSIDERATO che, in relazione agli specifici bisogni dei nuclei richiedenti e alle reali possibilità
economiche legate all'erogazione del contributo, si ritiene di concedere al nucleo del Sig. F.A. la
somma di € 300,00 e di riconoscere un eguale importo di € 300,00 al nucleo della Sig.ra F.R.
VISTA la deliberazione Consiliare n. 88 del 28/11/90, controllata senza rilievi nella seduta del
19/11/90 prot. 34138 dal CO.RE.00.,con la quale è stato adottato il Regolamento per l'erogazione
di contributi e sovvenzioni di cui all'art. 12, Legge 241/90 e successive integrazioni;
CONSIDERATO che i contributi di cui all'oggetto rientrano fra quelli previsti dall'art. 2 lettera "a",del
su citato Regolamento;
RITENUTO di destinare alla finalità su esposta la somma complessiva di Euro 600,00, per aiutare i
nuclei sopra citati nel pagamento delle utenze per il servizio idrico, considerata la presenza di figli,
anche minori, nei nuclei, previa adozione di apposita determinazione del Capo Settore.

AD unanimità espressa nei modi e termini di legge,

DELIBERA
1. La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di stabilire che l'erogazione del contributo in favore dei nuclei del Sig. F.A. e della Sig.ra
F.R., in situazione di particolare difficoltà economica momentanea per la finalità di cui in
premessa, avverrà mediante adozione di determina predisposta dal competente servizio.
3. Di dare atto del rispetto dei criteri e delle procedure relative all'erogazione dei contributi
previsti dal suddetto Regolamento Comunale, come meglio specificato in premessa;
4. Di dare atto che sono sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i
pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale.
5. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000
stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2014/18
Oggetto:EROGAZIONE CONTRIBUTI AL SIG. F.A. E ALLA SIG.RA R.F.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 09/04/2014
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Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2014/18
Oggetto:EROGAZIONE CONTRIBUTI AL SIG. F.A. E ALLA SIG.RA R.F.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
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Il Capo Settore
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2014/18
Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTI AL SIG. F.A. E ALLA SIG.RA R.F.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

11 Capo Settore

Li, 10/04/2014
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DELIBERAZIONE N°
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Letto,approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

F.to MUSCO ANTONINO

F.to PARON BARBARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

i 8 APR, 2014
Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale

F.to FERRA T= MARCO

F.to SITTA ROSA MARIA

Addì

• egreteria

II

T

Copia conforme all'originale

8 AH, 2014

NTE

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

1 8 APR, 2014

contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n.
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.
--3--) "`

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

