
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2013/0105 DEL 12/03/2013

L’anno 2013, il giorno dodici del mese di marzo, alle ore 13.00 presso la sede di Palazzo Moroni
si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Flavio Zanonato -

Partecipa: Il Segretario Generale - Mariano Nieddu -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 ZANONATO FLAVIO Sindaco P
2 ROSSI IVO Vice Sindaco P
3 DI MASI GIOVANNI BATTISTA Assessore P
4 BOLDRIN LUISA Assessore P
5 COLASIO ANDREA Assessore P
6 VERLATO FABIO Assessore P
7 PIRON CLAUDIO Assessore P
8 CARRAI MARCO Assessore P
9 CLAI SILVIA Assessore P
10 DALLA VECCHIA MARTA Assessore A
11 MICALIZZI ANDREA Assessore P
12 ZAMPIERI UMBERTO Assessore P

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI.
ADEGUAMENTO IMPORTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell’Assessore Fabio Verlato ai sensi dell’art. 48, comma 7, dello Statuto
comunale;

PREMESSO che, ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Comune è l’Ente a
finalità generali che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando
tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti;

VISTE le finalità che il Comune di Padova si è dato nell’esercizio della autonomia, ai sensi
dell’art. 2 dello Statuto;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 50 del 05.04.2004, esecutiva, con la quale è stato
approvato il nuovo regolamento per l’erogazione degli interventi economici di assistenza
sociale;

VISTO l’art. 19 il quale prevede che gli importi indicati nel Regolamento sono suscettibili di
revisione almeno una volta all’anno, tenendo conto della fase applicativa sperimentale;

RICHIAMATA la precedente propria deliberazione n. 337 del 28/06/2011, esecutiva, con la
quale è stata approvata la soglia isee di € 6.200,00 per l’accesso ai contributi economici;
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VALUTATA l’opportunità di adeguare la soglia ISEE di accesso ai contributi economici secondo
le modalità previste dal citato Regolamento al valore della pensione minima INPS anno 2013,
pari mensilmente a € 495,43 e a € 6.440,59 su base annua, che si arrotonda a € 6.500,00; la
rivalutazione degli importi sulla base della soglia di accesso consente di adeguare gli interventi
economici all’aumentato costo della vita e alla contingente crisi economica ed è compatibile con
le disponibilità di bilancio;

DATO ATTO che restano al momento confermati gli altri limiti  previsti per altre tipologie di
contributo (€ 7.500,00 per accesso a intervento economico finalizzato a sostegno delle spese
per fornitura gas -cd IEF GAS-) e il limite massimo previsto dall’art. 11 per l’erogazione degli
interventi economici, pari a € 1.800,00 annui; per casi particolari si potrà intervenire con le
disponibilità economiche a disposizione del Comitato Natale Alfredo Melli, previa istruttoria del
Servizio Sociale;

VISTO l’art. 48 del. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

1) di approvare le suesposte premesse;

2) di adeguare la soglia di accesso ISEE per l’erogazione dei contributi economici al valore
della pensione minima INPS per l’anno 2013, arrotondando il valore a € 6.500,00, per le
domande di contributo presentate dal primo giorno del mese successivo all’approvazione
della presente deliberazione;

3) il competente Dirigente provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

d e l i b e r a

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

11/03/2013 Il Capo Servizio Servizi Sociali
Fiorita Luciano

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

11/03/2013 Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin
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3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

12/03/2013 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Flavio Zanonato

IL SEGRETARIO GENERALE
Mariano Nieddu

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
14/03/2013 al 28/03/2013, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Mariano Nieddu


