
N. 76  del  29.05.2008

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTO  ECONOMICO 
STRAORDINARIO  AL  SIG.  L.U.  PER  INSTALLAZIONE  SERVO 
SCALA  PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è stata avanzata dal Sig. L. U. nato in Ponte di Piave il 27.09.1934 
ed ivi residente, la richiesta di un contributo economico straordinario per far fronte alle spese di 
realizzazione di una struttura servo scala per facilitare gli spostamenti quotidiani nella propria 
abitazione,  in quanto affetto da grave patologia che ne limita la mobilità;

 
Preso  atto  della  situazione  economica  del  nucleo  famigliare  nonché  della 

condizione socio-sanitaria del richiedente, relazionata dall’Assistente sociale;

Preso atto altresì che la  L.R. 16/2007 dispone l’erogazione di somme di somme 
per tali iniziative, previo invio di apposita e documentata richiesta, agli aventi diritto e che il 
Sig. L.R. ha debitamente inoltrato domanda per la concessione di tale contributo; 

Ritenuto  quindi  di  assegnare  al  sig.  L.U.  il  contributo  straordinario  di  €. 
1.500,00,  quale rimborso spese per la realizzazione della struttura di servo scala in oggetto, a 
titolo di anticipo sul contributo richiesto alla Regione Veneto e riservandosi di trattenere tale 
somma ad avvenuta liquidazione;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole 
di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai 
sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

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

D E L I B E R A

1. di determinare in €. 1.500,00 il contributo da erogare, per le ragioni e con le modalità 
specificate  in  premessa,  al  Sig.  L.U.  le  cui  complete  generalità  risultano  nella 
documentazione in atto al Servizio Sociale;

2. di dare atto che l’impegno di spesa e la relativa liquidazione del contributo suddetto 
avverrà con provvedimento del Responsabile del Servizio competente;

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