COMUNE DI CARRE'
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
Numero 96 del 01-10-12
L'anno duemiladodici il giorno uno del mese di ottobre alle ore 18:30 , nella Residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale

DAL CERO RAG. MARIO

SINDACO

P

MARTINI RENATO

VICE SINDACO

P

FABRELLO MARIO

ASSESSORE

P

COLASANTE GIOVANNI

ASSESSORE

P

MARINI GIANCARLO
BATTISTA

ASSESSORE

P

Assume la presidenza il Signor DAL CERO RAG. MARIO in qualità di SINDACO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ALFIDI DOTT. LUIGI
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO:
DETERMINAZIONE SOMMA DA DESTINARE ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
FINALIZZATI A SOSTENERE LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLE FAMIGLIE
DISAGIATE.

Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
N

Soggetta a comunicazione
Soggetta a ratifica

S
N

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione concernente la determinazione dell’ammontare
del contributo da destinare a famiglie disagiate per sostenere le spese di riscaldamento;
PRESO ATTO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000;
CON VOTAZIONE unanime resa nelle forme di legge,

DELIBERA

1)

di approvare l'allegata proposta di deliberazione redatta dal responsabile del procedimento.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Su iniziativa del Sindaco Dal Cero Mario ai sensi dell’art. 45 dello Statuto Comunale
ha redatto la seguente proposta

RICHIAMATO il Regolamento per la concessione dei contributi, Titolo VII “Contributi
economici a famiglie disagiate per le spese di riscaldamento”, in particolare l’art. 24 che stabilisce
che annualmente la Giunta Comunale determina l’ammontare della somma da destinare
all’erogazione di questi contributi, nonché gli importi minimi e massimi di ciascun contributo,
nonché la somma destinata agli incrementi previsti nel terzo comma di tale articolo;
RICHIAMATO altresì l’art. 23 del succitato Regolamento che indica il periodo da novembre ad
aprile come stagione invernale di riferimento, con facoltà della Giunta Comunale ad apportare
eventuali modifiche temporali motivate;
RITENUTO, pertanto, di stabilire che:
 la somma complessiva da destinare alle famiglie disagiate per sostenere le spese di
riscaldamento, è fissata per l’anno 2012 in € 1.000,00;
 l’importo minimo di ciascun contributo sarà di € 50,00;
 l’importo massimo di ciascun contributo sarà di € 400,00;
 la somma - ricompresa nella somma complessiva da destinare alle famiglie disagiate – e
destinata agli incrementi previsti nel terzo comma dell’art. 24 del Regolamento sarà di €
100,00;
 il periodo da considerare valido per comprovare le spese di riscaldamento sarà
rappresentato dalle fatture pagate dal 1° dicembre 2011 al 31 maggio 2012 (per le utenze a
gas metano) e dal 15 ottobre 2011 al 15 aprile 2012 (per le limitate utenze a gasolio);
DATO ATTO, con riferimento a tale ultimo punto, che la fissazione delle date è attuativa della
previsione regolamentare, sussistendo la necessità, da un lato di ritenere ammissibili le spese avute
nel periodo di maggior consumo, dall’altra di dare certezza operativa agli uffici nel proprio lavoro;
RAVVISATA la necessità di dare indicazioni per quanto attiene alla pubblicazione del bando
specificando che lo stesso dovrà essere pubblicato per un periodo di venti giorni al fine di
consentire, agli aventi diritto, una adeguata forma di publicizzazione;

PROPONE

1.

di riconoscere le premesse come parte integrante del presente dispositivo;

2.

di impegnare, per le motivazioni di cui alla premessa, la somma complessiva di € 1.000,00
all’intervento 1100405 cap. 1894 del bilancio di previsione 2012;

3.

di stabilire che:
 la somma complessiva da destinare alle famiglie disagiate per sostenere le spese di
riscaldamento per l’anno 2012 è di € 1.000,00;
 l’importo minimo di ciascun contributo sarà di € 50,00;
 l’importo massimo di ciascun contributo sarà di € 400,00;
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 la somma - ricompresa nella somma complessiva da destinare alle famiglie disagiate – e
destinata agli incrementi previsti nel terzo comma dell’art. 24 del Regolamento sarà di €
100,00;
 il periodo da considerare valido per comprovare le spese di riscaldamento sarà
rappresentato dalle fatture pagate dal 1° dicembre 2011 al 31 maggio 2012 (per le utenze a
gas metano) e dal 15 ottobre 2011 al 15 aprile 2012 (per le limitate utenze a gasolio);
4.

di precisare che il bando dovrà essere pubblicato per un periodi di giorni venti;

5.

di trasmettere, in elenco, comunicazione dell'adozione della presente deliberazione ai
capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Premesso che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto:
DETERMINAZIONE SOMMA DA DESTINARE ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
FINALIZZATI A SOSTENERE LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLE FAMIGLIE
DISAGIATE.

Ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18
agosto 2000 nelle seguenti risultanze:
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18
agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to FILIPPI SILVANO
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, perché la proposta comporta impegno di spesa
o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOLDI MONICA
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Approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to DAL CERO RAG. MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E` stata affissa all'albo pretorio comunale il 09-10-12 ed ivi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi dal 09-10-12, al 24-10-12, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000;
E' stata trasmessa in elenco, con lettera n.7989, in data 09-10-12, ai signori capigruppo consiliari
così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E' stata trasmessa, con lettera n. __________________, in data _________________ al difensore
civico comunale a richiesta dei signori consiglieri, per il controllo: (art.127, 1° comma, D. Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA
-che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

:

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma , del D. Lgs. n. 267/2000);
 decorsi 15 giorni dalla richiesta al difensore civico comunale, senza che lo stesso organo abbia
riscontrato alcun vizio.
Dalla Residenza Comunale, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Carrè lì, 09/12/2012
Il funzionario incaricato
Villanova Monica
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