COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 202 del 17/09/2018
OGGETTO: RICONOSCIMENTO
CONTRIBUTO
ECONOMICO
A
PERSONA
INDIGENTE A SOSTEGNO DELLA SPESA PER IL SERVIZIO FUNERARIO. ATTO DI
INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 17:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 202 del 17/09/2018

OGGETTO: RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA
INDIGENTE A SOSTEGNO DELLA SPESA PER IL SERVIZIO FUNERARIO. ATTO DI
INDIRIZZO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PRESO ATTO che in data 23 aprile 2018 è deceduta la Sig.ra O.M. in condizioni
economiche e sociali disagiate, titolare di un'unica pensione sociale;
VISTA la richiesta di contributo economico straordinario presentata con nota prot.13981
del 24.04.2018 dal Sig. O.S. unico erede nipote della defunta, per far fronte alle spese del
funerale;
RICONOSCIUTE le circostanze relativamente allo stato d'indigenza della Sig.ra O.M.
narrate nell'allegata relazione rilasciata dai Servizi Sociali comunali, pervenuta con prot. n.
14125 del 26.04.2018 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO opportuno, sulla base del contenuto della precitata relazione, che
l'Amministrazione comunale si faccia carico almeno in parte, delle spese funerarie della
deceduta, non essendovi anche in capo agli eredi, sufficienti disponibilità economiche a
sostenere nella sua interezza la spesa necessaria;
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e in particolare gli artt.
4 e 10 in tema di fornitura di servizi funerari gratuiti in presenza di persone appartenenti a
famiglie bisognose e in stato di indigenza;
VISTO il preventivo di spesa della ditta F.lli Tronco di Cittadella, datato 24 aprile 2018, che
prevede una spesa di €. 2.700,00.= per l'intero servizio funebre con cremazione;
RITENUTO pertanto di riconoscere un contributo pari a € 1.000,00.= al fine di incontrare le
esigenze di spesa relative al funerale della Sig.ra O.M. (i cui dati identificativi sono
custoditi presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali comunale nel rispetto della vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali entrata in vigore il 25 maggio 2018; (D. Lgs. 30
Giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dall'art. 13 della Legge 163 del 24
ottobre 2017 (recepimento direttive europee del RGPD – U.E. n. 679/2016);
VISTO l'art. 11 lett. f) del vigente Regolamento comunale per la concessione di
sovvenzioni e contributi;
VISTA la L. 328/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
In considerazione di quanto sopra esposto
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PROPONE
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di esprimere favorevole indirizzo per la somministrazione al Sig. O.S. in qualità di unico
erede – nipote, di un contributo economico pari a € 1.000,00.= comprensivo dei diritti
comunali ed altre spese amministrative, al fine di concorrere alle spese funerarie della
Sig.ra O.M. Deceduta a Cittadella (Pd) in data 23 aprile 2018, in quanto riconosciuta
persona in stato di assoluta indigenza;
3. di prenotare la spesa complessiva di €. 1.000,00.= sul capitolo 1031204052/1 –
“Assistenza indigenti per servizi diversi” del bilancio 2018;
4. di demandare al Dirigente del 3° Settore i conseguenti atti al fine di dare esecuzione in
ordine a quanto disposto con il presente provvedimento;
5. il presente atto è soggetto a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”,
ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
6. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134/4° comma
del T.U.E.L. Approvato con D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267;
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2 di esprimere favorevole indirizzo per la somministrazione al Sig. O.S. in qualità di unico
erede – nipote, di un contributo economico pari a € 1.000,00.= comprensivo dei diritti
comunali ed altre spese amministrative, al fine di concorrere alle spese funerarie della
Sig.ra O.M. Deceduta a Cittadella (Pd) in data 23 aprile 2018, in quanto riconosciuta
persona in stato di assoluta indigenza;
3 di prenotare la spesa complessiva di €. 1.000,00.= sul capitolo 1031204052/1 –
“Assistenza indigenti per servizi diversi” del bilancio 2018;
4 di demandare al Dirigente del 3° Settore i conseguenti atti al fine di dare esecuzione in
ordine a quanto disposto con il presente provvedimento;
5 il presente atto è soggetto a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”,
ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
***
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 45 del 17.09.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1755
SERVIZI CIMITERIALI
OGGETTO: RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA INDIGENTE
A SOSTEGNO DELLA SPESA PER IL SERVIZIO FUNERARIO. ATTO DI INDIRIZZO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 17/09/2018

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1755
SERVIZI CIMITERIALI
OGGETTO: RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA INDIGENTE
A SOSTEGNO DELLA SPESA PER IL SERVIZIO FUNERARIO. ATTO DI INDIRIZZO.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 17/09/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 202 del 17/09/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA INDIGENTE
A SOSTEGNO DELLA SPESA PER IL SERVIZIO FUNERARIO. ATTO DI INDIRIZZO.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 24/09/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 04/10/2018.

Cittadella li, 05/10/2018

copia informatica per consultazione

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 202 del 17/09/2018

Oggetto: RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONA INDIGENTE
A SOSTEGNO DELLA SPESA PER IL SERVIZIO FUNERARIO. ATTO DI INDIRIZZO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 24/09/2018 al 09/10/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 17/10/2018
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

