COMUNE DI GALLIO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 24 DEL 08.02.2013
OGGETTO:

ISTITUZIONE “PRESTITO SULL’ONORE A TASSO ZERO PER GIOVANI COPPIE”.

L’anno 2013 (duemilatredici) il giorno 8 (otto) del mese di febbraio, nella Residenza Comunale, convocata dal Sig. Sindaco, si
è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
ROSSI PINO – SINDACO
POMPELE NATALE – VICE SINDACO
DALLA BONA GIORGIO – ASSESSORE
PERTILE NICOLA – ASSESSORE
LUNARDI PATRIZIA – ASSESSORE
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A
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Assume la presidenza il Sig. Rossi Pino in qualità di Sindaco pro tempore, assistito dal Segretario Sig. Graziani dott. Renato.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della Giunta Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra
indicato.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Rossi Pino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Graziani dott. Renato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della
presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio sul
sito informatico comunale, ove resterà per giorni quindici, con
contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari.
Gallio, lì 21.05.2013

Decorso il termine di giorni dieci dalla pubblicazione, senza
reclami od opposizioni, si certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il __________________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Graziani dott. Renato

IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________

Gallio, lì __________________

SI TRASMETTE PER L'ESECUZIONE ALL'UFFICIO:
□ SEGRETERIA
□ TECNICO URB. / LL.PP
□ PERSONALE
□ TECNICO MANUTENZIONI
□ BIBLIOTECA
□ PATRIMONIO
□ COMMERCIO
■ RAGIONERIA
■ ANAGRAFE
□ TRIBUTI
■ SERV. SOCIALI
□ P.L.
Gallio, lì __________________
x IL SEGRETARIO COMUNALE
Finco Eric

□ COMUNICATA AL PREFETTO
□ DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
□ SOGGETTA A RATIFICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: ISTITUZIONE “PRESTITO SULL’ONORE A TASSO ZERO PER GIOVANI
COPPIE”.
Il signor Giorgio Tagliaro, in qualità di consigliere comunale, al fine di rappresentare esigenze di
particolari soggetti presenti nel comune di Gallio, ha proposto, discusso e condiviso con i componenti della
Giunta Comunale i contenuti della presente proposta di deliberazione, sui quali relaziona l’Assessore ai
Servizi Sociali Lunardi Patrizia.
Si tratta di istituire, in via sperimentale, un “prestito sull’onore”, a tasso zero, finalizzato a
promuovere ed avviare interventi di sostegno finanziario verso giovani coppie in situazione di temporanea
difficoltà economica.
Si intende come “prestito sull’onore” un prestito in denaro senza interessi, ovvero a “tasso zero”, da
restituire attraverso due rate semestrali dell’importo di € 500,00 cadauna, entro un periodo di tempo
concordato, che non può superare i 5 anni. E’ perciò un contributo economico che richiede al cittadino
beneficiario di essere parte attiva per superare le momentanee difficoltà economiche della propria famiglia. Il
“prestito sull’onore” può variare, a seconda dei casi e delle necessità dei richiedenti, ma non può comunque
superare la cifra massima di € 5.000,00.
Il Comune di Gallio destinerà per l’anno 2013 un fondo a bilancio pari a complessive €. 10.000,00.
Non è possibile concedere il “prestito sull’onore” qualora i richiedenti abbiano ottenuto altre
agevolazioni della stessa natura, erogate da soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le agevolazioni di
carattere fiscale. Sono esclusi dal “prestito sull’onore” i soggetti che hanno una situazione debitoria con gli
Istituti di Credito che evidenzia l’assoluta incapacità di rimborso del prestito e/o che non siano in grado di
produrre garanzia per la restituzione. I debitori saranno solidalmente obbligati (art. 1292 c.c.),
congiuntamente ad una persona “terza”. In caso di inadempienza il Comune di Gallio si avvarrà di tutte le
forme di rivalsa previste dalla normativa vigente, con esclusione dei beni impignorabili ai sensi dell’art. 241
del c.c..
I beneficiari dei “prestiti sull’onore” sono le giovani coppie in situazione di temporanea difficoltà
economica. Per giovani coppie si intende:
due persone di sesso diverso che abbiano contratto matrimonio, secondo il rito
civile o religioso, o che risultino conviventi alla data di approvazione della presente
proposta di deliberazione e che, alla stessa data, non abbiano superato i 32 anni di
età e/o due persone di sesso diverso che intendano contrarre matrimonio, secondo il
rito civile o religioso, o che intendano stabilire una stabile convivenza nel Comune
di Gallio entro 1 anno dalla data di approvazione della presente deliberazione e
che, alla stessa data, non abbiano superato i 32 anni di età.
Al fine di poter conoscere in modo più dettagliato ed approfondito l’entità del fenomeno inerente le
coppie di fatto, si ritiene altresì opportuno istituire presso l’Ufficio Anagrafe un apposito Registro delle
Unioni Civili e il relativo Regolamento.
Requisiti per la concessione del “prestito sull'onore”
Il richiedente il “prestito sull’onore” deve:
1) risiedere nel territorio dell’Altopiano da almeno 10 anni e manifestare l’intenzione di costituire il proprio
nucleo familiare e/o di stabile convivenza nel Comune di Gallio alla data di approvazione della presente
deliberazione;
2) avere un reddito annuo complessivo lordo non superiore a € 25.000,00 (fa fede la denuncia dei redditi
relativa all’anno della presentazione della domanda);
3) non avere avuto altre agevolazioni della stessa natura, erogate da soggetti pubblici e/o privati, fatte salve
le agevolazioni di carattere fiscale;
4) essere in grado di produrre le garanzie richieste per la restituzione.
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Criteri per la valutazione del reddito familiare
Alla formazione del reddito familiare concorrono tutti i redditi assoggettabili all’IRPEF percepiti dai
componenti del nucleo di stabile convivenza, come sopra definito, considerati al lordo delle ritenute fiscali.
Il reddito di riferimento è quello documentato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata.
Procedure per l’erogazione del “prestito sull'onore”
Il “prestito sull’onore” verrà erogato a chi in possesso dei requisiti previsti, seguendo una graduatoria di
reddito e, a parità di reddito, in base alla data di presentazione della domanda, fino ad esaurimento dei fondi
disponibili in bilancio.
La domanda potrà essere presentata, per l’anno 2013:
1. ritirando l’apposito modulo di domanda presso il proprio Comune di residenza, Ufficio Servizi
Sociali;
2. presentando la domanda compilata e protocollata in duplice copia.
Le condizioni che consentono l’accesso al prestito sono autocertificate dal richiedente.
Tutto ciò premesso;
Visto l’art. 11 della Legge 09.12.1998, n. 41;
Vista la D.G.R. n. 4505 del 28 .12.2006;
Visto il D.lgs. 267/2000;
PROPONE
1. Di istituire il “Prestito sull’onore a tasso zero per giovani coppie”, con le modalità indicate nel
presente provvedimento;
2. Di dare mandato all’Ufficio Anagrafe affinché dia seguito a tutti gli adempimenti necessari per
l’istituzione del Registro delle Unioni Civili e del relativo Regolamento;
3. Di dare mandato al Servizio Economico Finanziario affinché predisponga gli stanziamenti necessari;
4. Di dare mandato all’Ufficio Servizi Sociali affinché avvii le procedure necessarie per la successiva
pubblicizzazione e realizzazione dell’iniziativa.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE, lì 8 febbraio 2013
(art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
Graziani dott. Renato

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE, lì 8 febbraio 2013
(art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
IL RESPONSABILE DI ERAGIONERIA
Lunardi rag. Rinaldo
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali e ritenuto di doverla condividere;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei
relativi servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di istituire il “Prestito sull’onore a tasso zero per giovani coppie”, con le modalità indicate nel
presente provvedimento;
2. Di dare mandato all’Ufficio Anagrafe affinché dia seguito a tutti gli adempimenti necessari per
l’istituzione del Registro delle Unioni Civili e del relativo Regolamento;
3. Di dare mandato al Servizio Economico Finanziario affinché predisponga gli stanziamenti necessari;
4. Di dare mandato all’Ufficio Servizi Sociali affinché avvii le procedure necessarie per la successiva
pubblicizzazione e realizzazione dell’iniziativa.
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