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COMUNE DI VALVASONE 
PROVINCIA DI PORDENONE 

______________ 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

O G G E T T O  
 

PROGETTO ANTICRISI E SOLIDARIETA'. DIRETTIVA PER L'EROGAZIONE DI UN 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE. ANNO 2013. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. 
 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  sette del mese di novembre alle 

ore 18:00, 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 

CASTELLAN Ivan Luigino Assessore Presente 

BOTTACIN Donatella 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 
 
 

 
Parere Favorevole di 
regolarità contabile. 

 
Il Responsabile del servizio 

Leschiutta Paola 
 
 
 

OORRIIGGIINNAALLEE  

 



 

DELIBERA DI GIUNTA n. 109 del 07-11-2013 COMUNE DI VALVASONE Pag. 2 

OGGETTO:  PROGETTO ANTICRISI E SOLIDARIETA’. DIRETTIVA PER 
L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE 
FAMIGLIE. ANNO 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, 
acuita dall’aumento dell’inflazione e l’incremento dei costi per le diverse utenze, attivando 
un progetto organico per l’attuazione e la gestione di tali politiche denominato 
“PROGETTO ANTICRISI E SOLIDARIETA’”; 
 
 PRESO ATTO che, nell’ambito di tale progetto, l’Amministrazione Comunale, 
nell’anno 2011 e nell’anno 2012, nell’ottica di sostenere “la famiglia” e nello stesso tempo 
di riconoscere un contributo contro la crisi delle attività produttive locali, ha ritenuto 
opportuno offrire ai cittadini Valvasonesi la possibilità di ottenere dal Comune l’erogazione 
di un contributo straordinario, assegnato sotto forma di un buono spendibile presso vari 
punti vendita e per il pagamento della retta della locale Scuola dell’Infanzia;  
 
 VISTO il perdurare della crisi economica e occupazionale, si ritiene opportuno 
offrire anche quest’anno, ai cittadini di Valvasone, la possibilità di ottenere l’erogazione di 
tale contributo;   
 
 RITENUTO, pertanto opportuno provvedere a definire i criteri generali di erogazione 
dei buoni sconto, nonché le modalità di presentazione delle domande valevoli per l’anno 
2013; 
 
  RITENUTO di stabilire la concessione di buoni sconto ai cittadini residenti nel 
Comune di Valvasone da almeno ventiquattro mesi alla data di presentazione della 
domanda, in regola con i pagamenti della Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A) e del Sistema 
Idrico Integrato (Servizio Acquedotto) fino al 31 dicembre 2011, in possesso di un ISEE 
(Indicatore della Situazione Economica di cui al D. Lgs. 109/1998 e successive modifiche 
e integrazioni)  in corso di validità non superiore a €  20.000,00. Il buono sconto è attribuito  
in dipendenza del numero dei componenti e del valore ISEE del nucleo familiare, nel modo 
seguente: 

• € 90,00 per i nuclei familiari in possesso di un ISEE compreso tra  0 e 10.000,00 e 
composti da un componente + € 10,00 per ogni ulteriore componente del nucleo 
familiare. 

• € 70,00 per i nuclei familiari in possesso di un ISEE compreso tra  10.000,01 e 
15.000,00  e composti da un componente + € 10,00 per ogni ulteriore componente 
del nucleo familiare.  

• € 50,00 per i nuclei familiari in possesso di un ISEE compreso tra  15.000,01 e 
20.000,00  e composti da un componente + € 10,00 per ogni ulteriore componente 
del nucleo familiare.  

 
 RITENUTO, inoltre, di  escludere dall’assegnazione dei buoni, coloro che hanno 
ricevuto il beneficio comunale carta famiglia relativo alla riduzione dei costi sostenuti per la 
T.I.A./T.A.R.S.U. (Tariffa o tassa rifiuti) e del servizio acquedotto riferiti alle fatture emesse 
nell’anno 2011; 
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 SI PRECISA che per nucleo familiare deve intendersi quello composto dai soggetti 
componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 3 maggio 1989, n. 223 al 
momento della presentazione della domanda;   
 
 RITENUTO, inoltre, di stipulare convenzioni per l’uso dei buoni sconto con gli 
esercizi commerciali locali, che sono in regola con il DURC al momento della 
sottoscrizione della convenzione;  
 
 DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Assistenza, acquisita la necessaria 
documentazione, procederà all’istruttoria, alla formulazione di apposita graduatoria in base 
all’ISEE del richiedente, alla consegna dei buoni sconto fino alla concorrenza dell’importo 
complessivo di € 6.000,00;  
 
 PRECISATO che: 
 

• i cittadini in possesso dei requisiti di cui sopra possono presentare domanda per 
l’accesso al contributo una tantum all’Ufficio Assistenza del Comune di Valvasone da 
mercoledì 13 novembre a martedì 3 dicembre 2013;  

• i buoni sconto verranno consegnati ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui sopra 
a partire da venerdì 13 dicembre 2013; 

• i buoni sconto avranno un valore unitario di € 10,00, (dieci/00) e sono spendibili dal 
13.12.2013 al 31.1.2014 presso gli esercizi commerciali che verranno individuati 
dall’Amministrazione Comunale con successivi atti; 

• i buoni sconto non sono spendibili per tabacchi, superalcolici, giochi d’azzardo;  

• 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; 

  
 RITENUTO, inoltre, per le ragioni sopra espresse, di procedere ad approvare lo 
schema di convenzione relativo all’utilizzo dei buoni sconto da stipulare con gli esercizi 
commerciali locali, in regola con il DURC al momento della sottoscrizione della 
convenzione; 
 
 VISTO ed approvato lo schema di convenzione,  l’avviso pubblico e la domanda di 
adesione degli operatori commerciali, che dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Valvasone entro e non oltre venerdì 29 novembre 2013; 
 
 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,  
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- di approvare la possibilità per i cittadini residenti a Valvasone di chiedere la 
concessione di un contributo straordinario, assegnato sotto forma di un buono 
spendibile presso vari punti vendita e per l’abbattimento della retta della Scuola 
Materna Giovanni XXIII. 

- di approvare la possibilità per gli esercizi commerciali locali di stipulare una 
convenzione per l’utilizzo dei 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 approvare lo schema di convenzione relativo all’utilizzo dei buoni sconto da 

stipularsi con gli operatori commerciali locali e di approvare l’avviso pubblico e la 
domanda di adesione. 

 
4. Di dare atto che detto schema di convenzione, formato di n. 7 articoli, forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
5. Di dare atto che le spese derivanti dalla stipulazione della presente convenzione 

trovano idonea collocazione nel bilancio di previsione 2013. 
 
6. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Assistenza e del Servizio Economico 

Finanziario a compiere gli atti necessari alla concessione dei buoni sconto.  
 
7. 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 12-11-2013 al 27-11-2013 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 

 
 Valvasone, 12-11-2013 
 
 
 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                  07-11-2013: 

⌧ perchè dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
 Valvasone, 12-11-2013 
 
 IL RESPONSABILE 
 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 
 Aderenti Tiziana 


