COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 167 del 21/11/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO POVERTA' PER L'ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTI A CITTADINI IN DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICHE

DI

L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di novembre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Premesso che è tra i compiti della Amministrazione Comunale promuovere iniziative a sostegno della
famiglia, dei cittadini in difficoltà economiche, dei lavoratori che hanno perso il lavoro o che si trovano in
cassa integrazione, dei giovani, al fine di rispondere ai bisogni della popolazione residente che si trova in uno
stato temporaneo di indigenza economica o che necessita, attraverso varie forme di aiuto, di essere
supportata in questo particolare momento di crisi economica generale;
Vista la Legge. n.328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali" art. 1 comma 1)” La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di
interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non
discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di
disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non
autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
Considerato che questa Amministrazione Comunale vuole attivare una serie di azioni per rispondere alle
esigenze della cittadinanza e, nelle specifico:
- dare una risposta alle numerose richieste dei cittadini residenti che si rivolgono al servizio sociale
comunale, poiché versano in situazioni di difficoltà socio economica sostenendoli attraverso l’erogazione di
contributi economici “una tantum”, individuando i beneficiare attraverso bando pubblico;
Considerato che nel bilancio 2020 è stata prevista a tal fine una quota pari ad € 24.000,00;
Rilevata la necessità di attuare per l’anno in corso l’iniziativa di cui sopra, consistente nell’erogazione di un
contributo economico straordinario, finalizzato a sostenere cittadini in difficoltà economiche tramite bando
pubblico;
Visto il D.lgs. 267/2000, avente per oggetto: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali:
DELIBERA
1. di approvare la seguente iniziativa a sostegno della famiglia, dei cittadini in difficoltà socioeconomiche, e dei giovani:
•

erogazione di contributi “una tantum”, attraverso l’individuazione dei beneficiari con bando
pubblico;

2. di approvare l’allegato bando e il modulo di richiesta per l’erogazione di contributi a sostegno dei
nuclei familiari/cittadini in condizioni economiche disagiate, nel limite massimo dell’importo messo
a disposizione ovvero € 24.000,00 sul capitolo 120446230 “Bando povertà” del Bilancio 2020;
3. di demandare al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona la predisposizione di tutti gli atti
necessari.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;

Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

