COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Affari Generali - Risorse Umane Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla
Persona Sociali - Sanità

Servizio: Servizi alla persona

Determinazione n. 43 del 02/02/2016

OGGETTO: CONTRIBUTO GIOVANI COPPIE - LIQUIDAZIONE-

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

la deliberazione G.C. n. 132 del 30.12.2015 con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. n.
RICHIAMATA

267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2016;
che il Regolamento Comunale per erogazione di contributi (C.C. n. 23/99, n.
26/99) è stato modificato con Deliberazione di C.C. n. 50 del 30/11/2009 nella parte che riguarda
l'erogazione di contributi a favore di giovani coppie e nello specifico si è stabilito di erogare il
contributo in oggetto in due soluzioni, quindi in due anni, anzichè cinque come era in precedenza,
riconoscendo un contributo annuo pari ad euro 645,58;

CONSIDERATO

altresì che il contributo è riconosciuto qualora sia rispettato anche il requisito dell' età che
deve essere per entrambi i coniugi non superiore ai 35 anni al momento dello scadere del secondo

ATTESO

anno;
che con deliberazione di C.C. n. 69 del 25.09.2013, il suddetto Regolamento ha
subito una modifica, in quanto è stata apportata un' integrazione al fine di precisare che ognuno
dei due richiedenti deve avere un' età non superiore a 35 anni, ovvero non aver compiuto il 35°

CONSIDERATO

compleanno nell' anno finanziario di riferimento;
che da verifica avvenuta al 31. 12. 2015 delle n. 8 coppie totali, n. 4 coppie al
presente possiedono i requisiti necessari per l'erogazione del contributo; per n. 3 coppie è stato
superato il 2° anno di erogazione, per n. 1 coppia ha perso il diritto del contributo in quanto uno dei
due richiedenti ha compiuto il 35° compleanno nell'anno finanziario di riferimento previsto nel
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione C.C. n.50 del 30/11/2009 e C.C. n.69 del

ACCERTATO

25/09/2013.
Per quanto concerne le 4 coppie aventi diritto, l'erogazione dei contributi sono disciplinati dal
nuovo Regolamento;
che in base ai contenuti del Regolamento Comunale per erogazione di contributi
(C.C. n. 23/99, n. 26/99 e successive modificazioni C.C. del. n. 50 del 30/11/2009 e C.C. n. 69 del
25/09/2013 si deve provvedere alla liquidazione delle giovani coppie specificate nell'allegato

CONSIDERATO

elenco;

la regolarità tecnica e la correttezza dell' azione amministrativa conseguente
VERIFICATA
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
VISTA la disponibilità nell'apposito Capitolo di Bilancio,
PROPONE
1. Di corrispondere la somma complessiva di euro 2.582,32 a favore di n. 4 coppie
presenti nell'allegato elenco, dando a ciascuna coppia un contributo pari a Euro 645,58
che hanno presentato domanda dopo tale delibera C.C. n. 50 del 30/11/2009 e C.C.
n.69 del 25/09/2013, imputando la spesa di € 2.582,32 al Cap. 1436 "contributo
Giovani Coppie" Missione 12 Programma 05 Macroaggregato. 1040205999 in conto
dell' impegno n. 503/2015 assunto con determinazione n. 473 del 01/12/2015.

Lì, 29/01/2016

LA RESPON
Bea

EL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORF,

la proposta di determinazione del Servizio alla Persona suestesa e ritenuta
RICHIAMATA
meritevole di approvazione;

DETERMINA

-

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRA
RIPORTA-FA

-

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell' azione amministrativa conseguente
all' azione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel
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ELENCO GIOVANI COPPIE ANNO 2015
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645,58

2°

i

2.582,32

N. 2 COPPIE 1° ANNO
N. 2 COPPIE 2° ANNO

E 1.291,16
E 1.291,16
TOTALE E 2.582,32

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretori° del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
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Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

AGENTE P.M.

LEONARDO ISEPPI
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