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Determinazione n. 144 del 03/05/2013 

OGGETTO: DEFINIZIONE DETTAGLIATA DI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI ARREDI 
MESSI A DISPOSIZIONE DELLA DITTA LUBE INDUSTRIES S.R.L. PER LA POPOLAZIONE 
COLPITA DAL SISMA DEL 20/29 MAGGIO 2012 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28/12/2012, immediatamente esecutiva, con cui la 
Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui 
all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013. 

CONSIDERATO che il Comune di Vigarano Mainarda è stato assegnatario di n. 6 arredi messi a 
disposizione dalla ditta LUBE Industries S.r.l. per i nuclei familiari colpiti dal sisma del 20/29 
maggio 2012, come meglio specificato con Deliberazione n. 49 del 22/04/2013; 

ATTESO che con la medesima Deliberazione la Giunta Comunale ha individuato per 
l'assegnazione di n. 6 arredi messi a disposizione del nostro comune i criteri che seguono: 
1) per l'accettazione della domanda da parte del nucleo familiare richiedente deve sussistere la 
condizione di grave inagibilità della dimora o la condizione di demolizione della dimora; 
2) per l'assegnazione dell'arredo verranno prese in considerazione la situazione economica del 
nucleo familiare in base alla presentazione della dichiarazione I.S.E.E. e la sussistenza per il 
nucleo familiare della richiesta di sosteano e/o presa in carico da parte del Servizio Sociale, 

POSTO che a tale scopo la Giunta Comunale ha incaricato il Responsabile dei Servizi Sociali di 
predisporre un Avviso Pubblico tenendo conto dei criteri sopra indicati; 

RITENUTO che l'assegnazione degli arredi avvenga sulla base di una graduatoria stilata tenendo 
conto delle condizioni e situazioni dei nuclei familiari istanti e che a tale fine, e per potere meglio 
valutare le singole situazioni, si ritiene di riconoscere un punteggio così definito: 



punti 7 se il nucleo richiedente ha presentato domanda di accesso/presa in carico e/o sostenuto 
dai Servizi Sociali 
punti 6 se il valore ISEE è inferiore ad € 5.000,00 
punti 4 se il valore ISEE è compreso tra € 5.000,01 ed € 8.000,00 
punti 3 se il valore ISEE è compreso tra € 8.000,01 ed € 11.000,00 
punti 2 se il valore ISEE è compreso tra € 11.000,01 ed € 14.000,00 
punti O se il valore ISEE è superiore ad € 14.000,00 
fino a punti 4 se nel nucleo sono presenti minori (punti 2 per n. 1 minore; punti 3 per n. 2 minori; 
punti 4 per n. 3 e oltre minori presenti) 
punti 4 se nel nucleo sono presenti anziani; 
punti 4 se nel nucleo sono presenti portatori di handicap; 
punti 2 se l'abitazione in cui vivevano al tempo del sisma è stata demolita 

Nel caso in cui vi siano più domande con uguale punteggio e non vi sia la disponibilità di ulteriori 
arredi, sì procederà ad assegnazione tenendo conto della priorità di presentazione delle domande. 

CONSIDERATO la necessità di provvedere all'individuazione dei destinatari degli arredi in tempi 
rapidi, mediante avviso pubblico si informano le famiglie interessate della possibilità di presentare 
istanza di assegnazione, entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 14/05/2013; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

- Di procedere, come demandato al Responsabile del Servizio, all'assegnazione degli arredi, sulla 
base di una graduatoria stilata tenendo conto delle condizioni e situazioni dei nuclei familiari istanti, 
riconoscendo, per potere meglio valutare le singole situazioni, un punteggio così definito: 

punti 7 se il nucleo richiedente ha presentato domanda di accesso/presa in carico e/o sostenuto 
dai Servizi Sociali 
punti 6 se il valore ISEE è inferiore ad € 5.000,00 
punti 4 se il valore ISEE è compreso tra € 5.000,01 ed € 8.000,00 
punti 3 se il valore ISEE è compreso tra € 8.000,01 ed € 11.000,00 
punti 2 se il valore ISEE è compreso tra € 11.000,01 ed € 14.000,00 
punti O se il valore ISEE è superiore ad € 14.000,00 
fino a punti 4 se nel nucleo sono presenti minori (punti 2 per n. 1 minore; punti 3 per n. 2 minori; 
punti 4 per n. 3 e oltre minori presenti) 
punti 4 se nel nucleo sono presenti anziani; 
punti 4 se nel nucleo sono presenti portatori di handicap; 
punti 2 se l'abitazione in cui vivevano al tempo del sisma è stata demolita 

Nel caso in cui vi siano più domande con uguale punteggio e non vi sia la disponibilità di ulteriori 
arredi, si procederà ad assegnazione tenendo conto della priorità di presentazione delle domande. 



L PROCEDIMENT IL RESPO 

- Di emettere I' Avviso Pubblico in allegato, parte integrante del presente atto, affinchè la 
cittadinanza possa presentare domanda di assegnazione degli arredi oggetto del presente atto, 
entro le ore 17.00 del giorno 14.05.2013; 

Lì 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

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

DETERMINA 

- DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETRMINAZIONE SOPRA 
RIPORTATA 

- DI ATTESTARE LA REGOLARITA' TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, Al SENSI 
DELL'ART. 147-BIS DEL TUEL 
Lì, 

IL RESPONSABILE DEL SE -17-ORE- 
Dott. 	S'Ivia M stran Io 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI 
Via Gutemberg, 9 44049 Vigarano Mainarda 

Tel. 0532/436428 fsx 0532/737041 
e-mail: servsociali@comune.vigarano.fe.it  

Prot. n. 6677 

AVVISO 

La ditta LUBE Industries Srl, società leader nella produzione di cucine componibili e la 
PRO LOCO di Treia (MC) hanno raccolto fondi per iniziative a favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici del mese di maggio 2012. Le stesse hanno dichiarato la propria intenzione di 
utilizzare tali fondi per la fornitura di arredi da destinare alle popolazioni dei comuni emiliani. 

E' prevista la fornitura di arredi e di elettrodomestici per cucina nonché per camere e camerette. 

Il Comune di Vigarano Mainarda ha aderito alla proposta e la Giunta Comunale, con delibera n. 49 
in data 22/04/2013, ha stabilito di mettere a disposizione gli arredi alle famiglie, residenti nel 
Comune di Vigarano Mainarda, la cui abitazione è stata demolita o si trova in grave stato di 
inagibilità a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. 

Le famiglie che si trovano nella predetta condizione, se interessate all'offerta sono invitate a 
presentare apposita domanda all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vigarano Mainarda ( Via 
Guntemberg n. 9 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e il martedì dalle 
14:30 alle 17:30) entro le ore 17:00 di martedì 14 maggio 2013. 
Alle domande pervenute regolarmente sarà attribuito un punteggio secondo i parametri di cui alla 
Determinazione n. 144 del 03.05.2013, visibile sul sito del Comune www.comune.vigarano.fe.it  
all'Albo Pretorio. 

Vigarano Mainarda lì, 03/05/2013 

IL CAPO SETTORE 
SERVIZI ALLA PERSONA 
Dott.ssa Silvia Mastrangelo 



Il Capo -Settore 

( 

Addì 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	3_1) MAG.. 21313 

II Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 
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