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SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI
UNITA’ OPERATIVA SERVIZI ABITATIVI

P.G.n. 123624/2015 Addì, 5 novembre 2015

OGGETTO: DISAGIO ABITATIVO - Concessione contributo straordinario al nucleo familiare della 
Sig.ra M.L., residente a Vicenza, Via Monte Asolone n. X.

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che la sig.ra M.L. in data 2.2.2015 ha presentato domanda di accesso al “Bando per 
la concessione del contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione dell’abitazione 
principale relativo all’anno 2013 (FSA 2014)” inoltrata via PEC e protocollata con numero di P.G. 
11496 in data 3.2.2015;
PRESO ATTO che detta domanda non è stata caricata sul portale ISEEnet e pertanto non risulta 
negli elenchi dei beneficiari aventi diritto al contributo;
VERIFICATO,  mediante  approfondita  istruttoria,  che la  stessa  sarebbe rientrata  tra  i  beneficiari, 
considerati i criteri approvati dalla Regione Veneto con DGR n. 1782 del 29.9.2014 per il bando in 
parola;
RITENUTO OPPORTUNO, in sede di autotutela, riconoscere alla sig.ra M. il beneficio del contributo 
spettante, calcolato valutato il fabbisogno complessivo spettante al Comune di Vicenza e quantificato 
in € 524,00, secondo il calcolo che segue:
- accertato  che  i  contributi  spettanti  alla  sig.ra  M.,  riferiti  alle  domande  presentate  negli  anni 

precedenti, equivalgono a circa la metà del contributo massimo erogato,
- accertato che il  contributo massimo erogato riferito ai canoni pagati nell’anno 2013 è pari ad € 

1.349,06,
- accertato che la sig.ra M. ha beneficiato di una detrazione IRPEF nella dichiarazione dei redditi 

(730 anno 2013) di € 150,00 da detrarre sul contributo spettante,
- si calcolano Euro 1.349,06 :2 = 674,53 – 150,00 = 524,53
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 N.Gen. 1247 del 23.7.2015, relativa all’approvazione della spesa di 
Euro 31.022,98 a copertura di interventi di disagio abitativo;

DISPONE

la concessione da parte del Comune di Vicenza di un contributo di € 524,00 a favore della signora 
M.L., a titolo di contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, per le motivazioni 
esposte nelle premesse, mediante bonifico bancario con 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  dott.ssa Sara Bertoldo

Il Resp. U.O. Serv. Abitativi
F.to  dott. R. Rizzi
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