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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Emilio Scarpari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1360 del 03/08/2011 secondo cui possono essere concessi
interventi finanziari a favore di famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o
superiore a quattro;
Considerato che gli adempimenti sono posti a carico dei Comuni, in quanto soggetti istituzionali più vicini
alle popolazioni interessate, i quali, accolte le domande, sono tenuti ad accertare il possesso dei requisiti, a
stilare una graduatoria per ogni tipologia di famiglie in base al reddito ISEE ed infine ad inviare i dati alla
Regione entro il termine ultimo del 31/10/2011;
che le famiglie con un numero di figli superiore a quattro sono state contattate singolarmente
dall’ufficio preposto data la loro esiguità;
Preso atto che è pervenuta una sola domanda, acquisita in atti al prot. 6352 dell’11.10.2011 (i cui dati sono
agli atti del Servizio Politiche Sociali ai sensi del D.Lgs n.196/03), giudicata ammissibile a conclusione
dell’istruttoria;
Tenuto conto che i contributi economici verranno corrisposti agli aventi diritto successivamente al
trasferimento, da parte della Regione Veneto, delle somme necessarie;
Visti:
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
DETERMINA
1. di approvare gli esiti dell’istruttoria del programma di interventi economici straordinari di cui alla
D.G.R. 1360/2011, ammettendo a contributo la domanda acquisita al prot. 6352 del 11.10.2011 (i cui
dati sono agli atti del Servizio Politiche Sociali ai sensi del D.Lgs n.196/03);
2. di comunicare alla Regione Veneto l’esito dell’istruttoria entro il termine perentorio del 31/10/2011;
3. di dare atto che l’impegno giuridico e la liquidazione del contributo in favore dell’avente diritto avverrà
solo successivamente al trasferimento, da parte della Regione Veneto, della somma necessaria;
4. di dare atto, infine, che la presente determinazione:
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Monica Elena Mingardi

