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COMUNE DI VALVASONE 
PROVINCIA DI PORDENONE 

______________ 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

O G G E T T O  
 

DIRETTIVA PER LA CONCESSIONE DI BUONI SCONTO A FAVORE DI CITTADINI IN 
DIFFICOLTA'. PERIODO 2/5/2011 - 31/12/2013. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. 
 
 

L'anno  duemilaundici il giorno  diciannove del mese di maggio alle 

ore 17:10, nella sala comunale, in seguito a convocazione, si è riunita 

la Giunta Comunale. 

 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 

MAURMAIR Markus Sindaco Presente 

BIASUTTO Oriano Assessore Presente 

AVOLEDO Fulvio Assessore Presente 

BONO Sandra Assessore Presente 

CASTELLAN Ivan Luigino Assessore Presente 

   
   Presenti n.    5 - Assenti n.    0 
 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Signor MILAN Elisabetta. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il 

Sig. MAURMAIR Markus nella sua qualità di Sindaco ed espone gli 

oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 

adotta la seguente deliberazione: 

 

Parere Favorevole di 
regolarità tecnica. 

 
Il Responsabile del servizio 

MILAN Elisabetta 
 
 
 
 

OORRIIGGIINNAALLEE  
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OGGETTO:  DIRETTIVA PER LA CONCESSIONE DI BUONI SCONTO A FAVORE DI 
CITTADINI IN DIFFICOLTA'. PERIODO 2/5/2011 – 31/12/2013. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 PREMESSO che il Comune di Valvasone, ha sviluppato, nel corso dell’anno 2009, 
politiche di solidarietà a favore delle persone maggiormente toccate dalla crisi economica, 
attivando un progetto organico per l’attuazione e la gestione di tali politiche denominato 
“PROGETTO ANTICRISI E SOLIDARIETA’”; 
 
 CONSIDERATO che, nell’ambito di tale progetto, l’Amministrazione Comunale ha 
ritenuto opportuno offrire ai cittadini valvasonesi la possibilità di ottenere dal Comune 
l’erogazione di un contributo mensile, assegnato sotto forma di un buono spendibile 
presso vari punti vendita di alimentari siti nel territorio comunale; 
 
 PRESO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 170 del 30.12.2010, 
immediatamente eseguibile, è stata ravvisata la necessità di proseguire la concessione dei 
buoni sconto fino al 30.4.2011, considerata la difficile situazione economica nella quale 
versano ancora molte famiglie, con riserva di verificare la misura degli interventi attuati e di 
attuare eventualmente misure alternative; 
 
 ATTESO che con la delibera sopraccitata si prevedeva per l’accesso al “Progetto 
buoni sconto” il requisito della cittadinanza italiana, ma ritenuto tale requisito in contrasto 
con la normativa europea e discriminatorio nei confronti dei cittadini comunitari e 
extracomunitari, si è ritenuto di estendere la concessione dei buoni sconto a tutti i cittadini 
residenti, con riserva di modificare il presente atto a seguito di diversa espressione da 
parte della Regione Friuli Venezia Giulia, in materia di residenza e cittadinanza; 
 
 RICORDATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 18.2.2011, è stata 
nominata un’apposita Commissione Consiliare per la valutazione dell’andamento del 
Progetto “Buoni Sconto”; 
 
 ATTESO che la sopraccitata Commissione ha sottoposto alla Giunta Comunale le 
seguenti proposte: 
> continuazione del progetto “Buoni sconto” per un periodo circoscritto con termine del 

progetto il 31.12.2013; 
> modifica dei requisiti per l’accesso al progetto nel modo seguente: 

• cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di 
uno stato non aderente all’Unione Europea è ammesso se è in possesso della 
carta di soggiorno o del permesso di soggiorno;  

• residenza nel Comune di Valvasone; 
• non essere titolari di diritti di proprietà su un qualsiasi alloggio, ubicato nel 

territorio nazionale ed adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare, oltre 
all’immobile utilizzato come abitazione principale; si intende adeguato l’alloggio 
avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al 
numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di proprietà o comproprietà di 
più alloggi, si sommano i vani di proprietà,o i vani teoricamente corrispondenti 
alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. È considerato inadeguato 
l’alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco, ovvero 
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dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere 
architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tale 
requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare; 

• possesso di un patrimonio mobiliare non superiore a € 10.000,00 da dichiarare 
con autocertificazione; 

• possesso di un reddito mensile fino a: 
- €    600,00 per nuclei familiari composti da n. 1 persona; 
- €    840,00 per nuclei familiari composti da n. 2 persone; 
- € 1.020,00 per nuclei familiari composti da n. 3 persone; 
- € 1.200,00 per nuclei familiari composti da n. 4 persone; 
- € 1.320,00 per nuclei familiari composti da n. 5 persone; 
- € 1.440,00 per nuclei familiari composti da n. 6 persone; 
- € 1.700,00 per nuclei familiari composti da n. 7 o più persone; 
il quale, per ogni componente il nucleo familiare con invalidità superiore al 66% 
(certificata), verrà maggiorato del 10%; 

• per nucleo familiare deve intendersi quello anagrafico alla data della 
presentazione della domanda; 

• per reddito mensile si intende: il reddito medio calcolato negli ultimi 3 mesi; per 
tale calcolo verranno considerate, per i lavoratori dipendenti e/o i pensionati le 3 
ultime busta paga, o i cedolini delle pensioni (comprese le pensioni di invalidità, 
le indennità di accompagnamento e ogni altro tipo di assegno percepito) di tutti i 
componenti il nucleo familiare, più l’importo di eventuali contributi continuativi 
concessi dal Comune, o da altro Ente pubblico. Per i lavoratori autonomi verrà 
considerata la media mensile sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi 
presentata. 

• al reddito mensile medio, calcolato come sopra specificato, verrà sottratto l’affitto 
mensile o la rata del mutuo mensile e € 100,00 forfetarie per tutti i proprietari di 
casa. 

• per i nuclei familiari con reddito medio inferiore a € 200,00 mensili la richiesta 
verrà valutata dall’Assistente sociale del Comune. 

 
 RICORDATO che ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. 445/2000 
l’Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in 
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle 
autocertificazioni presentate;  
  
 RITENUTO di accettare tali proposte;  
 
 RITENUTO, pertanto di stabilire la concessione di buoni sconto pari a € 40,00 
mensili ai nuclei familiari con 1 componente + € 10,00 mensili per ogni ulteriore 
componente del nucleo familiare, a partire dal mese di maggio 2011 e fino al 31 dicembre 
2013 ai cittadini in possesso dei requisiti sopradescritti: 
 
  DATO ATTO che il responsabile del Servizio Assistenza, acquisita la necessaria 
documentazione, procederà all’istruttoria del caso e all’eventuale consegna dei buoni 
sconto fino alla concorrenza dell’importo complessivo stanziato nel bilancio di previsione 
del competente esercizio, seguendo il criterio di precedenza dell’ordine di presentazione 
delle domande; 
 
 PRECISATO che: 
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• i buoni sconto verranno consegnati ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui sopra 
con decorrenza dal mese della richiesta, fino al mese di dicembre 2013 compreso, con 
anticipazione di quattro mesi in quattro mesi, sulla base dello stanziamento previsto e 
previa presentazione di dichiarazione relativa al mantenimento dei requisiti previsti; 

• i buoni sconto avranno un valore unitario di € 10,00, (dieci/00), spendibili entro il 
31.12.2013 presso gli esercizi commerciali che verranno individuati 
dall’Amministrazione Comunale con successivi atti, per generi alimentari (esclusi 
superalcolici e tabacchi); 

• il buono sconto non da diritto al resto; 
• il buono sconto è nominativo e pertanto usufruibile solo dal richiedente o da un suo 

delegato, individuato al momento della richiesta; 
• i titolari del buono sconto possono ottenere i benefici inclusi, consegnando, al 

momento del pagamento della spesa effettuata il buono stesso unitamente a un 
documento di riconoscimento in corso di validità; 

  
 FATTO PRESENTE che, in via transitoria, verranno concessi i buoni sconto relativi 
al mese di maggio 2011, ai richiedenti che presenteranno domanda entro e non oltre il 20 
giugno 2011;   
 
 ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio 
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 
CON voti favorevoli unanimi, legalmente espressi; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. Per le ragioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, di 
approvare la possibilità per i cittadini residenti a Valvasone di chiedere la concessione 
di buoni sconto.  

 
2. Di stabilire i requisiti e le modalità di concessione dei buoni sconto indicati nelle 

premesse e che si intendono qui integralmente riportati. 
 
3. Di precisare che l’Amministrazione Comunale si riserva di modificare i criteri e requisiti 

di concessione dei buoni sconto di cui alla presente direttiva, se ve ne siano la 
necessità e ne ricorrano i presupposti. 

 
4. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Assistenza e del Servizio Economico 

Finanziario a compiere gli atti necessari alla concessione dei buoni sconto.  
 
5. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 19, della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modificazioni. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAURMAIR Markus MILAN Elisabetta 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi dal 24-05-2011 al 08-06-2011 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 

 
 Valvasone, 24-05-2011 
 
 
 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Aderenti Tiziana 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 Si certifica che la suestesa deliberazione, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 1, co. 19 

della L.R. 21/2003, in data                  19-05-2011: 

⌧ perchè dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
 Valvasone, 24-05-2011 
 
 IL RESPONSABILE 
 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 
 Aderenti Tiziana 


