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          Originale 

 
  L’anno 2019 addì 19 del mese di Febbraio alle ore 18.15 presso la Sede 
Comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell’apposito Regolamento 
convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori: 

 

 

 All’appello risultano : 

 
1) Avv. Massimo Zulian  Sindaco  SI  

2) Carpanese Filippo  Vice Sindaco  SI   

3) Tosetto Gabriele  Consigliere_Ass  SI   

 
Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97, c. 4 

lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il Segretario Comunale Di Como Roberta, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Il Sig. Avv. Massimo Zulian, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l'adunanza, invita a prendere in esame l’argomento. 

 



 

Oggetto: INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI 

PERSONA ISCRITTA AL N. 1/2019 REGISTRO 

INTERVENTI SOCIALI ANNO 2019. 

Proposta n. 19 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
CONSIDERATO che al Protocollo comunale è pervenuta la domanda di intervento sociale  di seguito 
descritta: 

 

   domanda agli atti prot. n. 861 del 19/02/2019; 

 

PRESO ATTO che alla domanda sopra indicata è seguita regolare istruttoria dell’Assistente Sociale – agli 
atti prot. n. 862 del 19/02/2019 – con idonea e dettagliata relazione, sottoposta all’attenzione 
dell’Amministrazione Comunale che ben conosce la situazione sociale di tale persona e della sua famiglia; 
 

RITENUTO OPPORTUNO pertanto identificare la domanda sopra indicata assegnando i seguenti estremi: 
 

 domanda agli atti prot. n. 861 del 19/02/2019 - persona iscritta al numero 1/2019 

Registro Interventi Sociali; 

 

PRESO ATTO che la domanda presentata da parte della persona sopra indicata consiste nell’erogazione di 
un contributo straordinario per un importo quantificato in € 1.000,00 per permettere alla medesima il 
pagamento degli arretrati dell’affitto dell’appartamento in cui attualmente risiede unitamente alla propria 
famiglia, stante le precarie condizioni economiche in cui gli stessi si trovano attualmente; 
 

PRESO ATTO che la cifra corrisposta permetterebbe all’interessata, unitamente ad un intervento dello 
sportello S.T.R.A.D.E. della Caritas, di scongiurare la procedura di sfratto iniziata dal proprietario 
dell’immobile in cui la medesima risiede; 
 

RITENUTO pertanto opportuno intervenire in merito, soprattutto in considerazione del fatto che l’intervento 
viene effettuato con l’ausilio dello sportello S.T.R.A.DE. che permette l’elaborazione di un progetto a più 
ampio respiro; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per la concessione per i contributi, approvato con 

deliberazione  di  C.C.  n.  29 del 20/09/2016 “ APPROVAZIONE REGOLAMENTO  PER L'ACCESSO E 

L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE”; 

 

PRESO ATTO intervenire in merito concedendo alla persona iscritta al n. 1/2019 Registro interventi Sociali  un 
contributo commisurato in € 1.000,00 -  per le motivazioni sopra indicate; 
 

VISTO    il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 48 del 20/12/2006 ed in 

particolar modo l’art. 3 – “Finalità ed obiettivi dell’azione comunale”; 

 
RICHIAMATO l’art. 78 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di 
“…astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di 
loro parenti affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di 
carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e 
diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al 
quarto grado”; 
 

DATO ATTO che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata; 
 

VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 



 

 

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48  del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi 

 

DELIBERA 
 

 

 

1 - di fornire le seguenti indicazioni al Responsabile Unità Affari Generali: 
 

di destinare un contributo straordinario, per le motivazioni sopra indicate e che qui si intendono 
integralmente riportate, commisurato in € 1.000,00  a favore della persona iscritta al numero 1/2019 
Registro  Interventi Sociali – ai sensi del Regolamento   per l’accesso e l’erogazione degli interventi 
economici di assistenza  sociale  -  artt. 2, 5, 6, 11 (punti c – d); 
 
2 – di dare atto che la persona interessata dovrà esibire all’Ufficio Affari generali la ricevuta di avvenuto 
pagamento delle mensilità arretrate dell’affitto; 
 
3 - di incaricare il Responsabile dell’Unità Affari Generali ad effettuare gli adempimenti conseguenti 
all’adozione del presente provvedimento dando atto che dovranno essere utilizzati per tale intervento in 
primis i fondi disponibili del 5 per mille dell’IRPEF ricevuti nell’anno 2018 (attività sociali svolte dal Comune di 
residenza) mentre la quota rimanente di contributo verrà imputata nell’apposito capitolo inerente gli interventi 
sociali; 
 
 

 

La presente delibera, a voti unanimi palesemente espressi, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

decreto legislativo del 18.08.2000, n. 267, stante la necessità di provvedere alla liquidazione del contributo 
in tempi brevi per scongiurare la procedura di sfratto già iniziata dal proprietario dell’immobile. 
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Pareri
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INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA ISCRITTA AL N. 1/2019 REGISTRO

INTERVENTI SOCIALI ANNO 2019.

2019

Ufficio Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/02/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

Data

Parere Favorevole

Barbara Battaglia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/02/2019

Ufficio Affari Generali

Data

Parere Favorevole

Alessandra De Beni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Delibera di G.C. n. 12 in data 19/02/2019 ORIGINALE 

 

 

OGGETTO: INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONA ISCRITTA 

AL N. 1/2019 REGISTRO INTERVENTI SOCIALI ANNO 2019. 

 

 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 

 

 

 
IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Massimo Zulian               Di Como Roberta 

 

 

 

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

O R I G I N A L E 

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

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Roberta Di Como;1;2544893



ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione di Giunta Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal 05/03/2019 al 20/03/2019 ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della 

Legge n. 69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 19/02/2019 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 

267 del 18.8. 2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 
 

Campiglia dei Berici, 05/03/2019,  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Di Como Roberta 

 

   

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Roberta Di Como;1;2544893


