COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
N. 396 DEL 03/10/2013
OGGETTO: concessione di contributi economici di minimo vitale e straordinari a favore di nuclei
familiari in difficoltà.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
RICHIAMATE:
- la deliberazione consiliare n. 105 del 23/09/1994, con cui sono state approvate modifiche al
Regolamento comunale per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di
contributi, sovvenzioni, ecc.
- la deliberazione della Giunta comunale n. 39/2010, recante indirizzi ai Servizi sociali per la
valutazione delle domande di assistenza economica, confermata con successive deliberazioni n.
7 del 04/02/2011 e n. 10 del 31/01/2012;
- la propria determinazione n. 55/2013, di aggiornamento del Minimo Vitale per l’anno 2013, con
quota base pari a € 495,43 mensili (eguale all’ammontare della pensione minima dei lavoratori
INPS per l’anno 2013);
PRESO ATTO delle richieste di assistenza economica pervenute all’Ufficio Servizi Sociali e depositate
agli atti, e delle corrispondenti valutazioni istruttorie dell’Assistente Sociale incaricato;
VISTI l’art. 107 del D.Lgs 267/2000, il provvedimento sindacale prot. 5.589 del 27/03/2013, e la
deliberazione di Giunta comunale n. 67/2013 di approvazione del P.E.G. per l’esercizio 2013, come
successivamente modificata;
DETERMINA
1. di approvare l’elenco delle richieste di assistenza economica secondo le previsioni del vigente
Regolamento comunale e degli indirizzi citati in narrativa, disponendo la concessione di
contributi ad integrazione del minimo vitale e straordinari come di seguito specificato;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 2.605,76 con imputazione all’intervento 1.10.04.05 –
capitolo 1615050 del redigendo bilancio di previsione per l’anno 2013, disponendo la
liquidazione degli importi indicati a fianco dei singoli beneficiari di cui al seguente elenco:

NOMINATIVO

IMPORTO CONTRIBUTO

R.R.

€ 396,40

Z.A.

€ 396,40

S.J.P.

€ 495,43

S.B.

€ 317,10

NOTE

O.L.K.

€ 505,00

Q.E.

€ 495,43

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott. Giovanna Bertolini

