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SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI
UNITA’ OPERATIVA SERVIZI ABITATIVI

P.G.n. 92756/2015 Addì, 26.8.2015

OGGETTO: DISAGIO ABITATIVO - Concessione contributo straordinario al nucleo familiare della 
Sig.ra R.A., residente a Vicenza, Via Del Carso n. XX/X.

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che la sig.ra R.A. risultava beneficiaria di un intervento abitativo nell’alloggio di Via 
del Carso n. XX/X - sub. X/XX, disposto con determinazione del dirigente PGn. 46670 dell’11.6.2014;

PRESO ATTO che con provvedimento N. GEN. 682/2015 la signora è stata trasferita nell’alloggio 
sub. X/X, in quanto l’alloggio precedentemente individuato è stato rilasciato in data 31.5.2015;

PRESO ATTO che nella fattura dei consumi per le utenze domestiche sono stati inseriti € 107,00 
sotto la voce “Oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di gas”, relativi all’attivazione dei nuovi 
contatori per le utenze, a cui la sig.ra R. non riesce a far fronte;

RITENUTO OPPORTUNO sostenere la signora R. nei costi dovuti per il trasferimento delle utenze e 
l’attivazione dei nuovi contatori;

VISTO l’art. 15 del “Regolamento per il sostegno economico a persone e famiglie in situazioni di  
bisogno”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 9.4.2013;

VISTA la propria determinazione PGn. 25130 del 31.3.2014, relativa all’approvazione della spesa di 
Euro 30.000,00 a copertura di interventi di disagio abitativo;

DISPONE

la concessione da parte del Comune di Vicenza di un contributo di € 107,00 a favore della signora 
R.A.,  in contanti,  a titolo di rimborso spese per i  costi  sostenuti  per il  trasferimento delle utenze 
dall’alloggio X/XX all’alloggio X/X di Via del Carso n. XX/X, per le motivazioni esposte nelle premesse 
e quietanza alla stessa.
Si dà atto che si procederà alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nel sito 
del Comune di Vicenza - sez. “Amministrazione trasparente”.

IL DIRETTORE
Settore Servizi Sociali e Abitativi

F.TO A. Bortoli

Il Resp. U.O. Serv. Abitativi
          F.TO  R. Rizzi
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