
  

          

 

           

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  
N. 33/2014            Seduta del 08.04.2014 

 
OGGETTO APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI 

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA SOCIO ASSISTENZIALE. 

 
 
L’anno 2014 addì 8 del mese di aprile alle ore 21.08 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 23.02 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO P 
9.  VETTORE LUCIA G  19 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO G  20 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 18 componenti del Consiglio 
 

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
CAMPORESE Eliana, NANIA Enrico 
 

 
 

********************* 
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OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per l’erogazione di interventi di natura 

economica socio assistenziale. 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Chiara Giacon – Assessore 

 

 

L’Assessore relaziona in merito alla presente proposta di deliberazione, con cui viene sottoposta al 

Consiglio Comunale l’approvazione di un nuovo regolamento per l’erogazione di interventi di 

natura economica socioassistenziale. 

 

Il precedente regolamento che disciplinava l’erogazione dei contributi economici risaliva al 1991, 

pur con successive modifiche.  

Con il nuovo regolamento si intende quindi intervenire nell’ambito di fenomeni complessi quali le 

povertà, le marginalità e le vulnerabilità sociali, ambito drammaticamente attuale. La presente 

proposta di regolamento si prefigge di offrire sostegno e supporto, in una logica di prevenzione e 

riabilitazione, alla condizione economica delle famiglie, correlati a percorsi di recupero o di 

promozione delle capacità e dell’autonomia.  

L’accesso agli interventi di natura economica è subordinato al possesso di requisiti specifici per 

ciascuna tipologia e documentati dalla certificazione ISEE unita ad un’autocertificazione 

riportante ogni altra entrata percepita a qualsiasi titolo. Sulla base dell’accertamento di tali 

risorse, si costituisce la base rispetto alla quale si attiva la valutazione tecnico professionale del 

Servizio Sociale.  

Con la nuova disciplina l’Amministrazione si prefigge di rendere pertanto il più possibile mirate le 

opportunità di intervento, riducendone la discrezionalità e favorendone l’appropriatezza, anche 

attraverso il computo delle diverse misure, dirette o indirette (quali bonus, agevolazioni ed 

esenzioni) messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione, oltre che dalla stessa Amministrazione 

Comunale.  

 

L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
RICHIAMATE 
la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 
La Legge Regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di  interventi e servizi sociali” che prevede interventi e servizi 
del sistema integrato volti tra l’altro a rimuovere o ridurre le  condizioni di bisogno e di disagio 
individuale e familiare  derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non 
autosufficienza e da difficoltà economiche. 
Il D.Lgs. 109/1998: “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei 
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate” e successive modifiche ed integrazioni che 
prevede l’indicatore della Situazione Ecomomica Equivalente per accedere alle prestazioni sociali 
agevolate. 
 
PRESO ATTO  
del vigente regolamento per l’erogazione di contributi economici ai fini socio-assistenziali, 
approvato con deliberazione n. 17 del 27.03.1991 e successivamente modificato con le 
deliberazione di Consiglio  Comunale n. 94 del 27.12.199 e n. 84 del 29.06.2006; 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 08.04.2014 
 

  
RILEVATA 
la necessità di adottare un nuovo regolamento per l’erogazione di contributi economici, con la 
finalità di dotarsi di uno strumento più avanzato e moderno di solidarietà sociale, per intervenire 
nell’ambito di fenomeni complessi quali le povertà, le marginalità e le vulnerabilità sociali, ambito 
drammaticamente attuale; 
 
RITENUTO 
con la presente proposta di regolamento di offrire uno strumento di  sostegno e supporto, in una 
logica di prevenzione e riabilitazione, alla condizione economica delle famiglie, correlato a percorsi 
di recupero o di promozione delle capacità e dell’autonomia; 
  
VISTO  
il regolamento per l’erogazione di contributi economici ai fini socio-assistenziali allegato sub a) alla 
presente proposta di deliberazione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 
VISTO  
l’articolo 42 del decreto legislativo 267/2000; 
 
ACQUISITI  
i pareri espressi in calce alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del TUEL, 
approvato con decreto legislativo 267/2000; 
 

SI PROPONE 

 
- di approvare il nuovo regolamento per vigente regolamento per l’erogazione di contributi 

economici ai fini socio-assistenziali”, allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione, di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
- di dare atto che l’entrata in vigore del nuovo regolamento comporta l’abrogazione del 

regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.03.1991 e 
successive modifiche; 

 
- di dichiarare che il precitato regolamento diverrà efficace il giorno della pubblicazione all’albo 

pretorio; 
 
- di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 

 
PARERI: 
 
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica si 
esprime parere favorevole. 
 
Cadoneghe,                                                       La Responsabile dei Servizi alla Persona 
                                                                                                Fadia Misri 
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Ore 23.02. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 6 dell’ordine del giorno. 

Relaziona l’Assessore Giacon. 

 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  

   

Voti favorevoli 12  

Voti contrari 4 (Camporese, Maschi, Lo Vasco, Pinton) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata 

 

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  

   

Voti favorevoli 12  

Voti contrari 4 (Camporese, Maschi, Lo Vasco, Pinton) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 403 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 14.04.2014 
 
Addì14.04.2014                      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 09.05.2014 
 
Lì 09.05.2014       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


