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COMUNE DI GAIARINE 
PROVINCIA DI TREVISO 

COPIA 

DETERMINAZIONE 
del Responsabile dell'Area Sociale 

 

 

DETERMINAZIONE N.  12 DEL 31/01/2020 
 

OGGETTO:  Interventi economici straordinari a sostegno delle famiglie gaiarinesi anno 

2019. Approvazione graduatoria ed erogazione contributi. 

 

I L  R E S P O N S A B I L E  D I  A R E A  

 
     Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.153 del 15.11.2019 avente come oggetto: “Interventi 

straordinari a sostegno delle famiglie in difficoltà.” e destinato al finanziamento del successivo bando la 

somma di €. 7.700,00; 

 

 Dato atto che in esecuzione della sopra citata deliberazione della Giunta Comunale è stato 

pubblicato  il bando finalizzato a formulare una graduatoria dei possibili aventi diritto; 

 

 Che all’art. 1- “NATURA DEGLI INTERVENTI”  il su citato  bando recita: “I benefici previsti dal 

presente bando consistono in contributi economici straordinari “una tantum” finalizzati ad integrazioni 

straordinarie del reddito per accertate situazioni di bisogno per il pagamento di utenze domestiche (acqua, 

luce, gas o rifiuti) o altri debiti nei confronti del Comune” 

  

 Che entro la data di scadenza fissata per il 27/12/2019 sono pervenute al protocollo dell’Ente  n.22 

richieste di ammissione all’erogazione del contributo; 

 

 Che, a seguito della verifica dei requisiti richiesti dal bando, viene redatta dall’ufficio assistenza il 

15.11.2019, composta da n. 22 aventi requisiti, per un fabbisogno complessivo di €. 10.500, di cui 6 on 

pendenze certe nei confronti del Comune;   

 

Rilevato che nell’allegato A) art.4 della delibera succitata è precisato che il contributo verrà 

concesso agli aventi diritto in ordine di graduatoria fino ad esaurimento della somma all’uopo destinata; 

 

 Verificato pertanto che in alcuni casi, pur essendoci un presupposto per l’erogazione del contributo, 

sussistono delle posizioni debitorie nei confronti del Comune, costituendo tale fatto elemento impeditivo alla 

liquidazione del contributo, non potendosi erogare denaro a cittadini debitori verso l’Ente; 

 

 Ritenuto: 

- di prendere atto della graduatoria stilata dall’ufficio preposto contenente n. 22 aventi diritto; 

 

-di procedere all’erogazione dei contributi utilizzando l’intera somma destinata dalla Giunta Comunale pari 

ad €. 7.700 compensando, ove dovuto debiti e crediti; 

 

 Richiamato l’art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni approvato con delibera di Giunta n. 

4 del 01.03.2016; 

 

Richiamato altresì il Decreto legislativo 18.08.2000 n.267 ed il vigente Statuto Comunale; 

 

 Visto il provvedimento di nomina del Segretario Comunale come Responsabile dell’Area Sociale; 

 

DETERMINA 
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1. di dare atto che le premesse formano parte integrale e sostanziale del dispositivo della presente 

determinazione; 

 

2. di prendere atto della graduatoria dei richiedenti gli interventi economici straordinari a sostegno delle 

famiglie gaiarinesi formulata in base ai criteri approvati con delibera di G.C. n.153 15.11.2019; 

 

3. di IMPUTARE la somma di Euro 7.700 al Cap.1550 ““ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE, 

DISABILI E BISOGNOSE” ; 

 

4. di procedere all’EROGAZIONE, per le motivazioni di cui in premessa, dell’importo complessivo di € 

7.700 ai soggetti beneficiari del contributo comunale come indicato nell’allegato riservato all’Ufficio 

Ragioneria per la somma a fianco di ciascuno indicata, operando le dovute compensazioni tra debiti e 

crediti dei soggetti; 

 

5. di provvedere alla pubblicazione sul sito web, nella sezione dedicata, di tutti i dati previsti dalla 

normativa vigente. 

 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA 

          F.to Paolo Orso 

 

 

 
============================================================================= 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000) 

 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

F.to Paolo Orso 

 

 


