COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - Medaglia d’argento al valore civile
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 46 Del 23-04-20

ORIGINALE

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO, CART. 822
L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 17:00, presso questa Sede
Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
PARISOTTO DIEGO
BARICHELLO ENRICO
LUISON OMAR
CANDIOTTO MICHELA
CIVIERO ALESSIA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Sindaco Parisotto Diego assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Cargnin
Massimo
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali";
RICHIAMATO il vigente “Regolamento per l'accesso al sistema di interventi e servizi
sociali di Castello di Godego” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.
47 del 14/09/2016, in particolare l’art. 22 lett. b.) “Contributo economico
straordinario”;
VISTA l’istanza presentata dall’utente cart. soc. n. 822 volta all’ottenimento di un
contributo economico straordinario, data la difficile situazione finanziaria del proprio
nucleo familiare che non consente di far fronte al pagamento delle utenze
domestiche;
VISTA la relazione dell’Assistente Sociale, mantenuta agli atti per motivi di
riservatezza, da cui emergono le condizioni per l’erogazione di un contributo
economico straordinario ed assunti i successivi approfondimenti;
RITENUTO, stante quanto sopra, di concedere un contributo straordinario al nucleo
famigliare dell’utente cart. soc. n. 822 di € 382,88 a copertura parziale delle
insolvenze presentate, con richiesta di presentazione dei giustificativi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli legalmente resi
DELIBERA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assegnare per le ragioni espresse in premessa, un contributo straordinario di €
382,88 al nucleo familiare cart. soc. 822 finalizzato al pagamento di utenze;
3. di dare atto che la somma prevista per il progetto trova copertura nel bilancio di
previsione 2020/2022- esercizio finanziario 2020;
4. di dichiarare che la presente deliberazione è soggetta a privacy;
5. di demandare al Responsabile dell’Area I gli adempimenti conseguenti.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerata l’urgenza, con separata votazione unanime favorevole espressa per alzata di
mano, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L., dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Parisotto Diego
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti di cui al D. Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)

Il SEGRETARIO COMUNALE
Cargnin Massimo
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti di cui al D. Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)
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