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In data 06/05/2014

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: Approvazione dell’avviso di concessione del contributo di cui alla
D.G.R.V. n° 1137 del 06 maggio 2008 ed alle successive integrazioni
ed aggiornamenti  (assegno di sollievo e buono servizio relativo agli
anni 2009 e 2010).

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

VISTO che con la D.G.R.V. n° 1137 del 06 maggio 2008, la Giunta Regionale del Veneto
ha approvato la concessione di un contributo, valevole per l’Anno 2009, allo scopo di offrire una
particolare forma di sostegno a favore delle famiglie che assistono, in casa, persone (anziani o
disabili) in condizione di non autosufficienza, stabilendo, quindi, i criteri per l’erogazione del
relativo contributo;

DATO ATTO che, anche per l’Anno 2010, la Regione del Veneto ha riproposto la suddetta
forma di sostegno;

RILEVATO che i suddetti benefici si concretizzano nella concessione del contributo
denominato “buono servizio” ed anche “assegno di sollievo”;

ACCERTATO che con l’ULSS n° 4 “Alto Vicentino”, con proprie lettere n° 45674/3.2 di
protoc. del 15 dicembre 2008 e n° 131 del 31 maggio 2010, rende noto che gli accordi di
programma ULSS – Comuni, relativamente al contributo sopra descritto, sono stati approvati
dall’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci e sono stati recepiti dall’ ULSS n° 4 di Thiene (VI);

VISTO che la quota di finanziamento riconosciuta a questo Comune per l’Anno 2009
ammonta ad Euro 615,98, e che la quota assegnata per l’Anno 2010 è pari ad Euro 598,29 (per un
totale di Euro 1.214,27), e che tali somme sono già state liquidate a questo Ente dall’ULSS predetta;

RILEVATO che con deliberazione di Giunta Comunale n° 12 del 04 marzo 2014,
l’Amministrazione Comunale di Salcedo ha recepito gli accordi di programma anzidetti approvati
dalla Conferenza dei Sindaci, ed ha stabilito i presupposti ed i criteri per l’assegnazione del
contributo in esame, demandando ogni ulteriore adempimento in merito al Responsabile di area
competente;



VISTO che ora si rende necessario ed urgente approvare l’avviso predisposto dall’Ufficio
Servizi Sociali di questo Comune, con cui si pubblicizza il finanziamento stabilito dalla D.G.R.V.
n° 1137 del 06 maggio 2008 e dalle successive integrazioni ed aggiornamenti;

VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 267/2000;

VISTO il provvedimento sindacale n. 6/2013 in data 17 dicembre 2013 di conferimento
incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1. Di approvare l’avviso di concessione del contributo previsto dalla D.G.R.V. n° 1137 del 06
maggio 2008 e dalle successive integrazioni ed aggiornamenti, così come predisposto
dall’Ufficio Servizi Sociali di questo Comune, che si allega – sub A) - alla presente come parte
integrante e sostanziale, finalizzato a pubblicizzare il beneficio regionale, relativo agli Anni
2009 e 2010, destinato a sostenere le famiglie che accudiscono in casa disabili e/o persone con
autonomia ed autosufficienza ridotte;

2. Di provvedere alla massima divulgazione dell’avviso allegato e descritto al punto 1) sul
territorio comunale, e di procedere all’istruttoria delle richieste che perverranno agli Uffici
Comunali;

3. Di procedere con successivo provvedimento, alla formulazione della graduatoria, in ordine
crescente, di tutti i richiedenti aventi diritto, basata sull’indicatore della situazione economica
equivalente determinato ai sensi del D. Lgs. n° 130/2000, ed alla liquidazione delle somme loro
spettanti;

4. Di dare atto che la presente determinazione:
- diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma quarto, del Decr. Lgs. n° 267/2000;
- deve essere pubblicata all’Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi.



* * * * *

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI

SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-
ISTRUZIONE-SOCIALI

F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE

………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.101...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 15 MAG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _15 MAG. 2014_________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


