DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 14 DEL 05/02/2020
Oggetto: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, PATROCINIO ED ALTRI BENEFICI
L’anno 2020 addì 05 del mese di febbraio alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio appositamente
convocato.

All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BOLOGNESI ORESTINA
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Accertata la validità dell’adunanza la D.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI
OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, PATROCINIO ED ALTRI BENEFICI.

Il Sindaco concede la parola al Vicesindaco Avv. Flavio Tagliani.
Il Vicesindaco relaziona in merito, affermando che già dal 2017 ad oggi non sono pervenute
domande relativamente al contributo per le giovani coppie. Essendo mutato il bisogno pubblico si
ritiene di doverlo abrogare.
L’Assessore Zoboli Si propone di abrogare anche il contributo relativo alle cremazioni in quanto
l’obiettivo iniziale era quello di promuovere la cremazione. Ormai l’obiettivo è stato raggiunto e si è
pensato di abolirlo.
Il Consigliere Bergamini Il motivo per cui dobbiamo abrogarlo? Dato che si parla di contributi che
vengono chiesti in piccole entità, non è possibile mantenerlo per chi voglia farne richiesta o chi si
trova in uno stato di poca capacità economica ? Soprattutto per il discorso delle cremazioni.
Per le giovani coppie anche se ultimamente non è stato utilizzato penso che comunque possa
essere un incentivo per qualcuno che decide di venire a Vigarano. Non capisco perché abrogarlo
se non c’è un obbligo in quanto potrebbe essere un valore aggiunto per il nostro territorio.
Il Vicesindaco E’ solo una presa d’atto di una situazione. Nel caso in cui dovessero poi
ripresentarsi delle nuove proposte, lo riprenderemo in considerazione.
Allo stato dei fatti, non essendoci richieste non vale la pena impegnarci delle somme.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici,
approvato con dcc 60 del 19.12.2016 e successiva modifica con dcc 20 del 12.6.2017;
-

-

Visti:
l’art. 4 lettera B “Settori d’intervento” ,“ Formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e
giovani “ ultimo periodo che recita testulamente ” per contribuire alle spese conseguenti alla
costituzione di nuovi nuclei familiari da parte delle giovani coppie coniugate, residenti nel Comune
di Vigarano Mainarda, con modalità e condizioni di erogazione specificate nel successivo art. 4
bis.”;
l’art. 4bis “criteri e modalita’ di erogazione dei contributi per le giovani coppie” nella sua stesura
integrale;
Preso atto che dall’anno 2017 ad oggi è pervenuta una sola richiesta per il suddetto contributo, e
che questo denota che è mutato il bisogno pubblico che il contributo mirava a soddisfare;
Ritenuto quindi di abrogare la previsione del contributo alle giovani coppie nel vigente
regolamento per la concessione di contributi,patroicinio ed altri benefici;

-

Visti:
L’art. 4 lettera M “Settori d’intervento”, “Innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei
beni comuni, economia della condivisione” ultimo periodo che recita testualmente “ per incentivare
la cremazione delle salme dei congiunti che hanno avuto la residenza nel Comune di Vigarano
Mainarda (o al momento del decesso o prima del decesso), con modalità e condizioni di
erogazione specificate nel successivo art. 4 ter,con finalità di ottimizzare lo spazio a disposizione
nelle strutture cimiteriali del territorio comunale contenendo le risorse economiche connesse ad
eventuali ampliamenti delle strutture stesse;

-

L’art. 4ter “criteri e modalita’ di erogazione dei contributi per le cremazioni” nella sua stesura
integrale;
Visto che l'erogazione del contributo di cremazione era stato istituito, negli anni passati, per
incentivare questa nuova scelta di destinazione della salma, e che oggi questa tipologia è
diventata di uso comune, e che pertanto si ritiene sia stato raggiunto lo scopo d’incentivazione;
Ritenuto quindi di abrogare la previsione del contributo per la cremazione nel vigente regolamento
per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici;
Vista la necessità di modificare il regolamento comunale per la concessione di contributi
,patrocinio ed altri benefici, approvato con dcc 60 del 19.12.2016 e successiva modifica con dcc 20
del 12.6.2017 con le abrogazioni sopraspecificate;
Su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, primo comma, del D.Lgs. 267/2000;
Sentito il dibattito;
Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 1 (consigliere di opposizione Bergamini) espressi nelle forme
di legge dai consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

per i motivi in premessa esposti, che qui di seguito si intendono integralmente richiamati:
1. di apportare al vigente regolamento comunale per la concessione di contributi,patrocinio ed altri
benefici in premessa specificato le modifiche di cui in narrativa consistenti:
- nell'abrogazione dell'ultimo periodo dell'art.4 lettera B e dell'ultimo periodo dell'art. 4
lettera M
- nell'abrogazione degli interi articoli 4 bis e 4 ter;
2.di dare atto che il regolamento così come modificato entrerà in vigore il giorno successivo la data
di esecutività del presente atto purché siano decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo
pretorio on-line dell’atto medesimo;
3.Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
4.con separata votazione palese, avente il seguente esito: voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 1
(consigliere di opposizione Bergamini) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. MUSCO ANTONINO

