
COPIA
      

 COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

 

 VERBALE  DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  109   Reg. Delib. 

OGGETTO: ESAME RICHIESTA SUSSIDI STRAORDINARI O UNA TANTUM ANNO 
2013.

L'anno  2013 (duemilatredici), il giorno  ventidue  del mese di  Ottobre  alle ore 18:00,  si 
è riunita, convocata in seguito a regolari inviti, la Giunta Comunale:

                                                                                                          Presente     Assente

1) SEGHETTO SILVIO SILVANO Sindaco X  

2) BRANCO LAURA Vice Sindaco X  

3) DAL SENO FERDINANDO Assessore X  

4) BOSCARO STEFANO Assessore X  

5) RIGON CHRISTIAN Assessore X  

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA LAURETTA ZANINI. 

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di Legge, pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.



 N. 109 Reg. Delib. - Seduta in data 22/10/2013

OGGETTO: ESAME RICHIESTA SUSSIDI STRAORDINARI O UNA TANTUM ANNO 
2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerate le richieste di intervento assistenziale comunale presentate da famiglie del ns. 
territorio, in data  03.10.2013 (Prot. omissis) relative alla richiesta di contributo economico per 
l'integrazione del reddito/pensione familiare;

Rilevato pertanto che i richiedenti domandano un contributo dell'Ente per provvedere al 
pagamento di utenze varie o di altre prestazioni strettamente inerenti alle esigenze vitali dei nuclei 
familiari interessati;

Accertato che i richiedenti versano in condizioni di indigenza e figurano tra gli assistiti che 
vengono seguiti dal competente Servizio di Assistenza Sociale e che presentano i requisiti, sia in 
via di fatto che di diritto, per l'erogazione di contributi;

Esaminata la relazione dell'Assistente Sociale riportate in calce alle domande;

Ravvisata la necessità di addivenire rapidamente all'erogazione dei contributi trattandosi di 
soggetti in situazione di bisogno;

Viste le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di 
pubblicazione e diffusione di atti e documenti di Enti Locali” approvate con deliberazione n. 17 del 
19.04.2007 del Garante per la protezione dei dati personali;

Viste le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione 
sul web” approvate con deliberazione n. 88 del 02.03.2011 del Garante per la protezione dei dati 
personali;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio, Dott. 
Roberto Nordio, in data 22.10.2013,  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio, Dott.ssa 
Angela Capani, in data 22.10.2013, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 36 del 27.06.2013, esecutiva, avente ad oggetto: “Esame ed 
approvazione bilancio di previsione esercizio 2013, bilancio pluriennale 2013-2014-2015 e 
relazione previsionale programmatica 2013-2014-2015”,
- la deliberazione giuntale n. 78 del 28.08.2013, esecutiva, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) Esercizio 2013. Approvazione”;

Fatto presente che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 
26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione trasparente” e dovrà essere pubblicato nella 
sezione Amministrazione trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di 
concessione del sito internet dell'Ente e sarà pubblicato con l'oscuramento dei dati identificativi 
delle persone fisiche destinatarie del presente provvedimento;



Visti :
- il D. Lgs. n. 196/2013;
- la Legge n. 328/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali Ferdinando Dal Seno;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1 - di concedere, per i motivi espressi in premessa, il contributo di seguito specificato:
-  300,00 in favore di omissis per l'integrazione del reddito familiare;
-  100,00 in favore di omissis per l'integrazione del reddito familiare;
-  100,00 in favore di omissis ,  per il pagamento delle bollette dell'acqua;

2 - di non concedere il contributo ai seguenti richiedenti:
- omissis per il pagamento di utenze varie;
- omissis per il pagamento di utenze varie;

3 - di dare atto che la somma derivante dall'adozione del presente provvedimento ammontante a 
complessivi  500,00 sarà assunta con successivo provvedimento del Responsabile del competente 
settore al cap. 1070.01  “Contributi e spese per assistenza sociale” (imp. provv. n. 12);

4 - di demandare al Responsabile del Settore competente l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti 
necessari e derivanti dalla predetta deliberazione;

5 -  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 
27 del D. Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione trasparente” e dovrà essere pubblicato nella sezione 
Amministrazione trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di 
concessione del sito internet dell'Ente e sarà pubblicato con l'oscuramento dei dati identificativi 
delle persone fisiche destinatarie del presente provvedimento;

6 - 7i dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la 
durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

7 - di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 
del D.Lgs. n. 267/2000;

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, il presente 
provvedimento, stante l'urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai  sensi dell'art. 134, 
comma 4°, del D.Lgs. n.  267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

ll Sindaco 
f.to DOTT. SILVIO SILVANO SEGHETTO 

 Il Segretario Generale 
        f.to DOTT.SSA LAURETTA ZANINI.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE: La presente copia è conforme all'originale ed un 
esemplare della stessa è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 
consecutivi a partire dal _________________

Li, ________________

                 Il Segretario Generale 
            DOTT.SSA LAURETTA ZANINI.

E S E C U T I V I T A '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 
__________________.

Lì, ________________
Il Segretario Generale

 DOTT.SSA LAURETTA ZANINI


