
N. 38 del 23 Febbraio 2004.

OGGETTO: Seconda assegnazione contributi L.R. 28/91. Periodo Ottobre/Dicembre 2002.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato  che  con  l’entrata  in  vigore  della  L.R.  6  settembre  1991,  n.28, 
relativa alla concessione di provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a 
domicilio,  diversi  cittadini  del  Comune  hanno  presentato  istanza  per  l’assegnazione  delle 
stesse.

Vista la seconda nota della Regione Veneto, Giunta Regionale, datata 1.12.2003, 
prot-  n.  57157/50.05.33,  all’oggetto  “L.R.  28/91 – Liquidazione  benefici  periodo ottobre  – 
dicembre 2002”.

Visti i tabulati inviati dalla Segreteria della L.R. 28/91, dai quali si evince che la 
somma assegnata da parte della Regione Veneto per il periodo ottobre – dicembre 2002 è pari a 
€ 12.342,06.=.

Visto l’elenco predisposto dall’Ufficio Servizi  Sociali,  elaborato alla luce dei 
cambiamenti  avvenuti  nel  periodo  in  oggetto  generalizzato,  dal  quale  si  evince  che  € 
11.704,73.= vengono erogati alle famiglie, ed € 530,71.= vengono trattenute dal Comune per 
l’erogazione del servizio domiciliare.

Visto  che  nella  precedente  liquidazione,  periodo  gennaio  –  settembre  2002, 
erano state rilevate delle incongruenze.

Considerato che nella stessa nota la Regione ha rivisto alcune situazioni e quindi 
rivisto la liquidazione del periodo gennaio – settembre 2002.

Considerato di anticipare alla Sig.ra Orlando Maria, avente diritto al contributo 
in oggetto per l’anno 2000, € 2.370,54.=, in attesa di liquidazione dalla Regione.

Ritenuto di corrispondere agli  interessati  le somme,  di cui  all’allegato elenco 
predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali.

Vista la Legge Regionale del Veneto del 6.09.1991, n.28.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A



1) di  assegnare,  ai  beneficiari  dei  contributi  previsti  dalla  L.R.  28/91,  le  somme  come 
riportate  dall’elenco  allegato  in  copia  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte 
integrante e sostanziale e predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali;

2) di imputare l’onere finanziario derivante dall’adozione del presente provvedimento di € 
19.938,37.= ai capp. 1455 - 9005 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 
2004 – gestione Residui Passivi,  relativo alle spese per:  “Contributi  assistenziali  L.R. 
28/91”, che presenta la voluta disponibilità;

3) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri  di  rito  e  l’attestazione  sulla  copertura  finanziaria  (pareri  e  attestazione  a  tergo 
riportati);

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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