
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2016/0434 DEL 25/08/2016

L’anno 2016, il giorno venticinque del mese di agosto, alle ore 11.00 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Massimo Bitonci -

Partecipa: Il Segretario Generale supplente - Giampaolo Negrin -

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

1 BITONCI MASSIMO Sindaco P
2 MOSCO ELEONORA Vice Sindaco P
3 SAIA MAURIZIO Assessore P
4 BOTTON PAOLO Assessore P
5 RAMPAZZO CINZIA Assessore A
6 BUFFONI MARINA Assessore P
7 CAVATTON MATTEO Assessore P
8 LUCIANI ALAIN Assessore P
9 SODERO VERA Assessore P

OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON
PRESENZA DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell'Assessore Vera Sodero, ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto
Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. 2015/0912 del 24/12/2015 con la quale è stata prenotata
la somma di € 141.157,11 quale fondo per finanziare in via straordinaria interventi a favore delle
famiglie che abbiano al loro interno componenti non autosufficienti o con disabilità certificata;

EVIDENZIATO come il fondo di cui sopra è alimentato dai risparmi di spesa ottenuti
dall'Amministrazione Comunale a decorrere da giugno 2014 e relativi a riduzioni di indennità a
favore dei membri della Giunta Comunale;

PRESO ATTO  che con la determinazione del Capo Settore Servizi Sociali n. 2015/29/0482 del
29.12.2015 è stato stabilito di assegnare il contributo ai titolari dell'impegnativa di cura
domiciliare ICDb e ICDm - che dimostrino di avere un contratto in regola per assistente familiare
al 31.12.2015 e che l'importo assegnato sarebbe stato determinato  con successivo
provvedimento in base al numero di beneficiari in possesso del requisito sopra indicato e
comunque per un importo non inferiore ad € 300,00 una tantum;

VISTO che è stata trasmessa una comunicazione (prot. n. 50994 in data 22.02.2016) a tutti i
beneficiari ICDb e ICDm con la quale si richiedeva di trasmettere al Settore Servizi Sociali i dati
relativi ad eventuali contratti di lavoro per all'assistente familiare (badante) al 31.12.2015;
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STABILITO in € 500,00 l'importo da assegnare a ciascun beneficiario di  ICDb e ICDm, con
contratto di lavoro per assistente in regola al 31.12.2015

VALUTATO che eventuali economie sul Fondo di cui alla delibera di G.C. 2015/0912 del
24/12/2015  verranno destinate ad analoghe iniziative con successivo provvedimento;

VISTA la delibera di C.C. n. 12 del 25.01.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016;

VISTA la delibera G.C. n. 62 del 10.02.2016 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione
ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del D. Leg.vo 267/2000

DELIBERA

1. di approvare le suesposte premesse;

2. approvare in € 500,00 l'importo da assegnare a ciascun beneficiario di ICDb e ICDm che
abbia dimostrato di avere un contratto in regola per assistente familiare al 31.12.2015 e di
procedere con la liquidazione ai beneficiari di cui all'elenco agli atti del Settore;

3. di stabilire che le eventuali economie saranno destinate per analoghe finalità di ordine
sociale i cui criteri di accesso saranno definiti con successivo provvedimento;

4. che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili

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 tecnico-amministrativa. Visto generato
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
39/93 – firma autografa omessa.

24/08/2016 Il Capo Settore
Fernando Schiavon

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

24/08/2016 Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco
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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. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

25/08/2016 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
Massimo Bitonci

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE

Giampaolo Negrin


