COMUNE DI LIMENA
Provincia di Padova

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.

155

OGGETTO:
"PROGETTO FAMIGLIE 2017" - APPROVAZIONE DIRETTIVE PER IL
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON UNO O PIU' FIGLI A CARICO.
L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 09:30.
Nella sala delle adunanze, previamente convocata si è riunita la giunta comunale composta:
COSTA GIUSEPPE
TURETTA CRISTINA
FAVARO DANIELA
MARTINELLO MAURIZIO
TONAZZO STEFANO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
P

Il Sig. COSTA GIUSEPPE assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta.

Partecipa alla seduta PERUZZO ROBERTO nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to COSTA GIUSEPPE

IL SEGRETARIO
F.to PERUZZO ROBERTO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del
D.Lgs. n. 39/1993)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del
D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art 1c.87)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: "PROGETTO FAMIGLIE 2017" - APPROVAZIONE DIRETTIVE PER
IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON UNO O PIU' FIGLI A CARICO.
Premesso:
che lo statuto Comunale promuove e assume quali valori fondamentali, tra l’altro, la
priorità della persona e della famiglia, e la solidarietà soprattutto nei confronti dei soggetti
svantaggiati;
che il Bilancio Comunale per l’anno 2017 prevede uno stanziamento per interventi a
favore delle famiglie;
Considerato:
che l’Amministrazione Comunale anche per l’anno 2017 intende intervenire a favore dei
nuclei familiari con uno o più figli a carico con un “Progetto Famiglie” che preveda un
sostegno nelle situazioni di carattere straordinario che comportano per le famiglie un
particolare impegno economico;
che a tale fine si intende destinare la somma complessiva di €. 15.000,00;
Dato atto che:
•

per il sostegno a tali famiglie il Comune di Limena intende intervenire con un contributo
una tantum per le seguenti situazioni:
•

•

Costi per l’istruzione dei figli
-

trasporto scolastico pubblico (frequenza scuole superiori/università)

-

sussidi didattici (dizionari per scuole superiori/università, strumentazione,
materiale didattico, ecc)

-

testi scolastici (con esclusione di quelli per cui è stata presentata domanda di
contributo regionale)

Costi per spese sanitarie (esempio: tickets, acquisto medicinali, spese dentistiche,
oculistiche, ecc)

Ritenuto pertanto di stabilire i seguenti criteri di accesso:
possono fare richiesta i nuclei familiari residenti nel Comune di Limena, con uno o più
figli di età inferiore o uguale ai 26 anni (27 non compiuti) e a carico IRPEF nell’ultima
dichiarazione utile ai fini dell’accesso al contributo;
ISEE ordinario non superiore a 20.000,00 o ISEE corrente in caso di modifiche
sostanziali della situazione familiare;
Di stabilire che:
•

il contributo da erogare ai nuclei familiari aventi diritto verrà determinato sulla base di tre
fasce ISEE come segue: ISEE fino a €. 8.000,00 contributo €. 500,00 – ISEE da 8.001,00
a 15.000,00 contributo €. 400,00 – ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 contributo €. 300,00;

•

Il contributo non potrà comunque essere superiore alle spese effettivamente sostenute (da
dimostrare con apposite pezze giustificative) e sarà rimodulato in proporzione se la
somma disponibile non risultasse sufficiente a far fronte alle richieste pervenute;

Visto il vigente Regolamento per la concessione di contributi economici nell’ambito sociale
giusta deliberazione di C.C. n. 26 del 22/06/2010;
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SI PROPONE
1.

2.

3.

4.
5.

6.

di approvare, per i motivi espressi in premessa, il “Progetto Famiglie” che prevede
l’erogazione di un contributo straordinario a favore dei nuclei familiari con uno o più
figli, che si trovano ad affrontare situazioni economiche di carattere straordinario difficili
da sostenere;
Di stabilire che il contributo da erogare ai nuclei familiari aventi diritto potrà variare da
un minimo di €. 300,00 ad un massimo di €.500,00 in base alle 3 fasce ISEE così come
indicato in premessa che qui si intende integralmente riportata;
Di stabilire che il contributo non potrà comunque essere superiore alle spese
effettivamente sostenute (da dimostrare con apposite pezze giustificative) e sarà
rimodulato in proporzione, se la somma disponibile risultasse insufficiente a far fronte
alle richieste pervenute;
di approvare i criteri di ammissibilità così come indicati in premessa che qui si intendono
integralmente riportati;
di demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona l’adempimento di tutti gli
atti inerenti e conseguenti il presente provvedimento, dando atto che la spesa di €.
15.000,00 troverà copertura al Bilancio 2017 al capitolo 7127 “Interventi a favore delle
famiglie” Cod. Bil. 12.05-1.04.02.05.000
di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta sopra scritta;
Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 18 del 27.03.2017 “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e del Bilancio Annuale di Previsione 2017 e
Pluriennale 2017 – 2019 e Relativi Allegati (Art. 170 e Art. 172 T.U.E.L.)”, e di Giunta
Comunale n. 44 del 04.04.2017 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017”;
Ritenuto di approvare integralmente quanto proposto;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta deliberativa e
allegati al presente atto;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA

Di approvare la proposta così come sopra presentata.
Successivamente e con separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma palese ai sensi
di legge
DISPONE

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Sulla su estesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs 267/2000 avente ad oggetto:

"PROGETTO FAMIGLIE 2017" - APPROVAZIONE DIRETTIVE PER IL SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE CON UNO O PIU' FIGLI A CARICO.

VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Limena, 30-10-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Valesin Tiziana
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1 c.87)

VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Limena, 30-10-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Cardin Monica
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1 c.87)
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. ____ di reg. pubblicazione
Si certifica che copia della presente deliberazione viene inserita all’albo pretorio online per 15 giorni consecutivi
da oggi, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009
Addì, ______
_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZO ROBERTO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione pubblicata nelle forme di legge E’ DIVENUTA ESECUTIVA a sensi
dell’art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZO ROBERTO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

La presente copia è conforme all’originale.
Addì ____________________
L'incaricato

ESECUTIVA IL
_____
_____
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