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OGGETTO CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN 
SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA A CAUSA  
DELL'EMERGENZA SANITARIA PER COVID-19. 

 
 
L’anno  duemilaventi il giorno  nove del mese di dicembre alle ore 17:30, a seguito di 
regolare convocazione si è riunita, in modalità di videoconferenza, ai fini di contenimento 
del rischio da contagio da COVID-19, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 
17.03.2020, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, e del decreto sindacale n. 42 del 
18.11.2020, la Giunta Comunale così composta: 
 

  Presenti/Assenti 

ZOTTARELLI PIERANNA Sindaco Presente 

LEONARDI SERGIO Vice Sindaco Presente 

MORO VIVIANE Assessore Presente 

CROSATO LOREDANA Assessore Presente 

BAESSE ANTONIO Assessore Presente 

BIASETTO DANIELE Assessore Presente 

 

     6    0 

 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a), del D. Lgs. n. 267/2000 il 
Segretario Generale  Pol Martina. 
 
ZOTTARELLI PIERANNA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. Pone, quindi, in trattazione 
l'argomento sopraindicato. 
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OGGETTO CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN 
SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA A CAUSA  
DELL'EMERGENZA SANITARIA PER COVID-19. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che a seguito dell'emergenza sanitaria per la diffusione sul territorio nazionale del 

virus Covid-19 sono emerse situazioni di grave difficoltà economica dovute all'interruzione nel 

periodo marzo-giugno 2020 delle attività economiche e produttive e di erogazione dei servizi ecc., 

nonché al persistere dell'emergenza e di limitazioni dettate da ultimo dal DPCM 3 novembre 2020; 

 

RILEVATO che in tale situazione parecchi lavoratori hanno subito riduzioni del reddito da lavoro 

dovute a disoccupazione, mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato, a chiamata, 

stagionali, ecc., cassa integrazione ordinaria e straordinaria, interruzione di tirocini lavorativi,  

chiusura/sospensione/riduzione attività autonome (artigiani, commercianti, libero professionisti, 

ecc.); 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, da sempre sensibile alle tematiche sociali, ha 

deciso, valutato il perdurare del difficile momento di crisi economica, legata sia alla perdita di 

lavoro sia all’incertezza della ripresa delle attività produttive, presenti anche in questa fase 

dell’emergenza epidemiologica, di destinare i fondi comunali per il contrasto all’emergenza Covid-

19 mediante la concessione di contributi straordinari a favore delle famiglie in momentanea 

difficoltà economica a causa della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in attuazione alle 

misure di contenimento del contagio e/o privi di reddito o altra disponibilità finanziaria sufficiente a 

garantire le necessità del proprio nucleo familiare; 

 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30/11/2020 riguardante “9^ variazione 

al bilancio 2020-22. Verifica della salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2020-2022 variazione al 

DUP 2020-2022 con riferimento alla 3^ variazione al programma triennale delle opere pubbliche 

2020-2022 e 5^ variazione al piano biennale degli acquisti e forniture 2020-2021”; 

 

PRESO ATTO che è stata messa a disposizione la somma complessiva di € 30.000,00 per venire 

incontro alle esigenze dei cittadini in momentanea difficoltà economica legata al perdurare della 

difficile situazione conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 

RITENUTO di dover intervenire a sostegno delle famiglie residenti nel Comune di Roncade 

attraverso l'erogazione di contributi economici straordinari per le seguenti finalità: 

- situazioni di morosità per mancato pagamento di canoni di locazione e di spese 

condominiali, necessità di pagamento di  depositi cauzionali per nuovi contratti di locazione, 

arretrati di rate per mutui relativi alla prima abitazione; 

- situazioni di morosità per mancato pagamento di utenze domestiche; 

- compartecipazione al pagamento delle spese relative all’acquisto di servizi ed attrezzature 

necessari per la didattica a distanza di figli minori (tablet, pc, servizi di connettività, 

software ed applicativi, hardware...); 

- necessità di far fronte a spese indispensabili ed indifferibili documentate (es.spese sanitarie e  

spese per beni di prima necessità); 

 

RITENUTO opportuno approvare i criteri al fine dell'erogazione degli interventi economici 

straordinari, come specificati nell’allegato A)  al presente provvedimento; 



Citta' di Roncade 

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 130 del 09-12-2020 

 

VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ritenuta sussistere la propria competenza in 

merito; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta 

di deliberazione dal Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del Settore economico-

finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n.267/00 e s.m.i.; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi e accertati nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

- di confermare la premessa narrativa quale parte integrante del presente provvedimento; 

- di approvare i criteri per l’accesso ad interventi economici straordinari, come specificati 

nell’allegato A)  al presente provvedimento a valere sulle risorse comunali per il contrasto 

all’emergenza Covid-19 a favore delle famiglie residenti nel Comune di Roncade in 

momentanea difficoltà economica, per un ammontare di € 30.000,00; 

- di dare atto che la spesa per il suddetto intervento, quantificata in € 30.000,00, trova 

copertura al cap. 569/0 cod. bil. 12.04-1.04.02.02.999 ad oggetto “Interventi sociali per la 

generalità dei bisognosi” del Bilancio 2020, ove esiste la necessaria disponibilità; 

- di demandare al Responsabile del Settore competente gli adempimenti conseguenti al 

presente atto;  

 

Con separata votazione favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di dar seguito al 

presente provvedimento e al conseguente iter amministrativo, tenuto conto, soprattutto, della 

necessità di dare un aiuto concreto alle famiglie che continuano a trovarsi in difficoltà economica 

legata al perdurare della difficile situazione conseguente all’emergenza Covid-19. 
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OGGETTO CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN 
SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA A CAUSA  
DELL'EMERGENZA SANITARIA PER COVID-19. 

 

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta 

 
IL Sindaco IL Segretario Generale 

F.to  ZOTTARELLI PIERANNA F.to  Pol Martina 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è 
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 

s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è 
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 

s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 
IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA A CAUSA  
DELL'EMERGENZA SANITARIA PER COVID-19. 

 
 

REGOLARITA' TECNICA 

    
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa”; 
 
*per la motivazione indicata con nota: 

 

 
 

Data 07-12-20 
Il Responsabile del servizio 

F.to Sampaoli Claudia 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente 

atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 
IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA A CAUSA  
DELL'EMERGENZA SANITARIA PER COVID-19. 

 
 

REGOLARITA' CONTABILE 

    
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa”; 
 
*per la motivazione indicata con nota: 

 

 
 

Data 07-12-20 
Il Responsabile del servizio 

F.to Tronchin Martina 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente 

atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 N. 130 del 09-12-2020 

 
 

Oggetto: CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 
IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA A CAUSA  
DELL'EMERGENZA SANITARIA PER COVID-19. 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del 
comune per la prescritta pubblicazione dal            fino al            con numero di 
registrazione . 
 
 
 

Citta' di Roncade li            Il Responsabile Sett. Amministrativo 
  Marcolongo Louiselle 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 N. 130 del 09-12-2020 

 
 

Oggetto: CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 
IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA A CAUSA  
DELL'EMERGENZA SANITARIA PER COVID-19. 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi 
di legittimità o competenza, per cui la stessa, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. 
Lgs. 18.8.2000 n. 267, è DIVENUTA ESECUTIVA il giorno           . 
 
 
Roncade, data della firma digitale Il Responsabile Sett. Amministrativo 
 Marcolongo Louiselle 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 


