COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 225 Reg. Delib.

Spedita il

Prot. n.

del 11-12-2013

OGGETTO:
FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2011: APPROVAZIONE COFINANZIAMENTO
COMUNALE DEI CASI SOCIALI E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLO
STESSO.

L'anno duemilatredici addì undici del mese di dicembre alle ore 12:30, convocata in seguito a
regolari inviti si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala delle adunanze

DAL NEGRO GIORGIO
CERADINI STEFANO
CASTAGNA CLAUDIO
MARANGONI FEDERICO
DAMOLI LUIGINO
ZANOTTI GIOVANNI
SILVESTRI NICOLA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste all’adunanza il Sig. GUGOLE GINO nella sua qualità di SEGRETARIO.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor DAL NEGRO GIORGIO nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: FONDO SOSTEGNO
COFINANZIAMENTO COMUNALE
L’ASSEGNAZIONE DELLO STESSO.

AFFITTO ANNO 2011: APPROVAZIONE
DEI CASI SOCIALI E CRITERI PER

Visto che:
- la Giunta Regionale ha approvato in data 30 luglio 2013 la deliberazione n. 1373 “Criteri per
la ripartizione del Fondo per il sostegno al pagamento del canone di affitto dell’abitazione
principale di cui all’art. 11 L. n. 431/1998 – anno 2011” relativa all’erogazione del
contributo al pagamento del canone di affitto relativo all’anno 2011 risultante da contratti di
affitto regolarmente registrati ai sensi delle Legge 27 Luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n.
359, art. 11, commi 1 e 2 e 9 dicembre 198 n. 431/98;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 176 del 10/10/2013 con la quale veniva approvato
il bando comunale per il contributo al pagamento del canone di locazione relativo agli anni
2011 e veniva stanziato un importo di € 8.207,00 a titolo di cofinanziamento obbligatorio;
Visto che la sopraccitata deliberazione della Giunta Regionale n. 1373/2013, al punto 2 lettera
e) delle premesse, stabilisce l’esclusione dei nuclei familiari il cui canone annuo incida sull’ISEfsa
in misura superiore al 70%, in quanto si ritiene il canone eccessivo in relazione alle disponibilità
economiche dichiarate dalla famiglia e di conseguenza la domanda viene considerata “incongrua”;
Preso atto che:
 le domande raccolte per il FSA 2011 fino al 07/11/2013, termine di scadenza del bando,
sono state per il FSA 2011 n. 47, di cui 23 risultate idonee e 24 non idonee;
 tra le domande non idonee in particolare risultano “incongrue”, come casi sociali rispetto i
criteri stabiliti dalla Regione sopra specificat,i n. 17 domande;
 tali domande “incongrue” sono riammesse al riparto se valutate dal Comune come casi
sociali e vengono finanziate dalla Regione Veneto per lo stesso importo stanziato dal
Comune a titolo di cofinanziamento, fino a concorrenza del 50% del contributo calcolato per
tali casi;
Visto il calendario degli adempimenti, pubblicato da parte di Clesius (gestore del servizio
incaricato dalla Regione Veneto) in data 31/10/2013, che fissa il 20/12/2013 quale termine ultimo
per la selezione delle domande incongrue considerate “casi sociali” e per l’inserimento in ISEEnet
dello stanziamento comunale a titolo di cofinanziamento del Fondo;

-

Considerato che, potranno essere riprese in considerazione le domande incongrue relative:
1. a casi sociali già in carico;
2. a casi sociali non già in carico sulla base dei criteri seguenti:
invalidità e/o gravi problemi di salute risultanti da certificato medico del richiedente o di un
componente il nucleo familiare;
presenza nel nucleo familiare di un anziano over 70;
presenza nel nucleo familiare di due minori o più;
nucleo familiare monogenitoriale con situazione problematica dal punto di vista economico;
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Considerato che le valutazioni effettuate riguardo i casi considerati sociali da parte delle
assistenti sociali e dell’ufficio servizi sociali saranno condivise con l’Assessore ai Servizi Sociali;
Ritenuto opportuno stanziare la somma di € 3.000,00 a titolo di cofinanziamento per i casi
sociali mediante imputazione al Cap. 3125 ”Contributi, assistenza e beneficenza”;
-

lo Statuto comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 50/2000 e 64/2000;
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 27.05.2010 relativa all’attribuzione delle risorse
ai Responsabili di settore per la relativa gestione;
la deliberazione consiliare n. 41 del 29.04.2010 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2010/2012;
l'art. 163 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D. L.vo n. 267 del
18.08.2000, che disciplina la gestione del bilancio nel caso di proroga della scadenza del termine
di cui sopra.
Tutto ciò premesso;
DELIBERA
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente dispositivo;
2. di stanziare la somma di € 3.000,00 a titolo di cofinanziamento per il FSA 2011 a favore
dei soggetti individuati dai Servizi Sociali;
3. di dare atto che lo stanziamento della spesa di € 3.000,00 troverà copertura al Cap. 3125
denominato “Contributi, assistenza e beneficenza” del bilancio per l’E.F. 2013;
4. di dare atto che le somme erogate a titolo di cofinanziamento FSA 2011 verranno
rendicontate a Clesius, secondo le procedure previste;
5. di dare atto che l’Ufficio Servizi Sociali detiene la dotazione finanziaria e che al
Dirigente del Settore Amministrativo competono gli atti di gestione per dare pratica
attuazione al provvedimento;
6. di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari,
contestualmente all’affissione all’Albo, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di trasparenza
previsti dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del procedimento
F.to MARIN GIANNA
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

OGGETTO DELLA PROPOSTA
FONDO SOSTEGNO AFFITTO 2011: APPROVAZIONE COFINANZIAMENTO
COMUNALE DEI CASI SOCIALI E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLO
STESSO.

Visto del proponente: F.to DAMOLI LUIGINO

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 in ordine alla Regolarità Tecnica si
esprime parere:
Favorevole

Il Responsabile dell’Area
F.to GUGOLE GINO

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 in ordine alla Regolarità Contabile si
esprime parere:
Favorevole
In riferimento agli impegni di spesa che saranno assunti conseguentemente all'approvazione della presente proposta di
deliberazione, si precisa quanto segue:
ad oggi permangono, come noto, notevoli incertezze normative relativamente alla principale entrata corrente
•
corrispondente al gettito IMU;
il Servizio Bilancio procederà pertanto ad un costante monitoraggio in riferimento alla gestione delle entrate e
•
delle spese correnti, secondo quanto stabilito dal comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
l’assunzione degli impegni di spesa è opportuno vada richiesta dando precedenza alle spese necessarie al
•
funzionamento dell’Ente seguendo un ordine che tenga conto delle priorità di ciascun Servizio, onde evitare che
possano essere sospesi impegni di spesa successivi seppure indispensabili, laddove il Servizio Bilancio ne
ravvisasse la necessità al fine di non pregiudicare gli equilibrio di bilancio.
Pertanto viene segnalato che l'assunzione del presente impegno potrebbe pregiudicare future assunzioni di impegni.

Il Responsabile di Ragioneria
F.to ARCH. LO PRESTI ANNALISA
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to DAL NEGRO GIORGIO

Il SEGRETARIO
F.to GUGOLE GINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio il giorno
rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

e vi

F.to Il Messo comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
per decorrenza dei termini,
ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Negrar,
F.to L’incaricato del Servizio Segreteria

NOTE DELLA DELIBERAZIONE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Negrar, _______________
L’addetto alla Segreteria
_______________________
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