COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 159 del 26/06/2019
OGGETTO: ASSISTENZA ECONOMICA-EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
STRAORDINARIO
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di giugno 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
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

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. 159 del 26/06/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: ASSISTENZA ECONOMICA-EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
STRAORDINARIO
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE il Comune di Cittadella interviene con erogazione di contributi
economici una tantum e minimi vitali a favore dei propri cittadini che si trovano in
particolari condizioni di disagio socio-economico al fine di sostenere gli stessi per il
superamento di difficoltà anche contingenti;
ATTESO CHE le problematiche evidenziate dai competenti Servizi Sociali sono per la
maggior parte riconducibili all'area del disagio sociale, in quanto ineriscono nuclei familiari
con occupazioni precarie, privi di un reddito stabile e sovente con problemi alloggiativi e
occupazionali;
VISTA la relazione Prot. n. 22368 del 26/06/2019, con cui i Servizi Sociali dell’Azienda
ULSS n. 6 Euganea propongono l'erogazione di un contributo economico straordinario di
€ 3200,00 alla persona di cui alla documentazione agli atti a parziale copertura delle spese
per una sistemazione alloggiativa di almeno di due anni;
ATTESO CHE la persona in argomento, si trova, come relazionato dai Servizi Sociali in
una condizione di emergenza abitativa, e che la stessa Amministrazione Comunale negli
ultimi tempi si è fatta carico in maniera significativa di tale problematica , sostenendo la
spesa di € 800,00 per l'alloggio temporaneo di 30 giorni presso diversi B&B del territorio;
CONSIDERATO CHE la persona in argomento è seguita dai Servizi Sociali mediante
l'avvio del progetto di reddito di cittadinanza e dalla locale Associazione Caritas, la quale
ha significativamente contribuito con € 1000,00 quale anticipo delle spese da sostenere
per il reperimento di un alloggio e supporterà l'interessato in tutte le connesse operazioni
economiche e burocratiche;
RITENUTO di accogliere la richiesta dei Servizi sociali dell'Aulss 6 Euganea, per quanto in
premessa riportato;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTE le seguenti deliberazioni:
– Consiglio Comunale n. 52 in data 21.12.2017 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario anni 2018 –2020 ed allegato Documento Unico di Programmazione anni
2018-2020;
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– Giunta Comunale n. 251 in data 27.12.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione anni 2018-2020;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
Leggi, allo Statuto e ai vigenti Regolamenti Comunali, ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267;
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Economico-Finanziario n. 462 del
21/05/2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa;
DELIBERA
1. di riconoscere per le motivazioni esposte in premessa, alla persona di cui all’elenco
depositato in atti un contributo economico straordinario di € 3200,00 a parziale
copertura delle spese per per una sistemazione alloggiativa di almeno due anni;
2. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3200,00
trova capienza all’intervento1041204094 articolo 90 del corrente bilancio ;
3. di incaricare il Responsabile del servizio competente all'adozione dei necessari
provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa, disponendo che il contributo
venga quietanziato alla locale Associazione Caritas a garanzia di tutte le indispensabili
operazioni economiche e burocratiche connesse ;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.5. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
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 delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
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. 28 del 26.06.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1267
ASSISTENZA
OGGETTO: ASSISTENZA ECONOMICA-EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
STRAORDINARIO

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, 26/06/2019

IL DIRIGENTE
DE PIERI ELISABETTA
(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. 2019 / 1267
ASSISTENZA
OGGETTO: ASSISTENZA ECONOMICA-EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
STRAORDINARIO
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, 26/06/2019

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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