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L’Amministrazione Comunale di Susegana ha stabilito di destinare le risorse derivanti a quest’Ente dall’assegnazione del “5 per 

mille” per finalità sociali, ad interventi mirati nell’area dei minori e delle famiglie e all’erogazione di contributi economici a 

favore di soggetti in condizioni di disagio socio-economico. 

Area minori e famiglie 

L'Amministrazione Comunale di Susegana ha destinato le risorse derivanti a quest'Ente dall'assegnazione del "5 per mille", per la 

prosecuzione di un progetto di protezione e di graduale accompagnamento all'autonomia a favore di una giovane, per l'erogazione 

di un contributo economico a favore di un minore affidato al Servizio Sociale e per la locazione temporanea di un immobile per 

finalità sociali. 

Con deliberazione giuntale n. 28/2020, infatti, si stabiliva di sostenere l'onere economico relativo alla prosecuzione di un progetto 



di protezione, elaborato dal Servizio Sociale a favore di una giovane, in carico al servizio dalla minore età (in seguito alla 

pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale a carico di entrambi i genitori). A tal fine, si condivideva con la giovane 

un progetto individualizzato di accompagnamento graduale all'autonomia, che ha previsto la sua permanenza per alcuni mesi 

presso una Comunità Educativa residenziale del territorio  ed in seguito il suo trasferimento presso un "appartamento di sgancio" 

gestito dalla medesima struttura. Le risorse derivanti dall'assegnazione del “5 per mille” sono state utilizzate per sostenere la 

spesa relativa alla retta di accoglienza residenziale presso la Comunità Educativa di € 13.428,00 (Iva esente) per il periodo giugno 

– settembre 2020 e la spesa di € 3.723,00 (Iva esente) relativa all'accoglienza presso l' “appartamento di sgancio” per il periodo 

ottobre – dicembre 2020. 

on determinazione n. 847/2020 è stato riconosciuto, a favore di un minore affidato al Servizio Sociale dal Tribunale per i 

Minorenni, un contributo economico straordinario di € 1.200,00, destinato a finanziare la prosecuzione di un percorso terapeutico 

individuale privato. Tale percorso è stato reputato indispensabile, su valutazione del Servizio Età Evolutiva dell'Ulss 2, stante il 

quadro psicopatologico di elevata gravità del minore e l'incompatibilità con le tempistiche offerte dal servizio sanitario pubblico; 

esso assolve alla funzione di fornire un sostegno al minore nell'elaborazione dei propri vissuti traumatici e di prevenire 

un'evoluzione verso quadri clinici più severi.

Con determinazione n. 772 dell'11.12.2019 si assumeva la spesa di € 2.086,00 relativa alla locazione transitoria di un'unità 

immobiliare per il periodo giugno – dicembre 2020, finalizzata a garantire una sistemazione abitativa temporanea a un nucleo 

familiare, stanti la presenza di minorenni e la grave condizione di disagio socio-economico. Con determinazione n. 58 del 

27.01.2021 si prorogava per mesi tre (ossia dal 01.01.2021 fino al 31.03.2021) la predetta locazione per le medesime finalità, 

assumendo contestualmente la spesa di € 894,00. 

Area Adulti 

L'Amministrazione Comunale di Susegana ha valutato di destinare le risorse derivanti a quest'Ente dall'assegnazione del "5 per 

mille" per sostenere alcuni nuclei di adulti in condizioni di temporanea difficoltà economico-lavorativa, di adulti in condizioni di 

marginalità da tempo in carico al servizio Sociale e di adulti con situazioni di emergenza abitativa. 

Con determinazione del Responsabile dell'Area I n. 370/2020 veniva erogato un contributo economico straordinario di € 

1.115,00, ai sensi dell’art. 20 del vigente “Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale 

nel territorio del Comune di Susegana”, destinato a far fronte alle spese relative ad utenze domestiche a favore di un'anziana 

temporaneamente priva di entrate economiche (nelle more del riconoscimento della pensione di reversibilità del coniuge defunto); 

con determinazione n. 442/2020 veniva riconosciuto un contributo economico straordinario di € 460,00, finalizzato a far fronte a 

morosità per le utenze domestiche, ai sensi dell’art. 20 del citato Regolamento, a un adulto, da tempo in carico al servizio, in 

condizioni di prolungata esclusione socio-lavorativa. 

Con determinazione n. 764/2020 si assegnava un contributo economico straordinario ex art. 20 del suddetto Regolamento, di € 

1.200,00, teso al ripristino del riscaldamento domestico, a favore di un adulto in carico ai servizi socio-sanitari specialistici; con 

determinazione n. 940/2020 veniva assunta la spesa di € 240,00 relativa all'ospitalità temporanea presso una struttura ricettiva del 

territorio, di un cittadino privo di reddito e di stabile dimora, in attesa della disponibilità di un posto stabile presso una Comunità 

per la marginalità sociale. 

Con determinazione n. 91/2021 si provvedeva all'ospitalità temporanea presso una struttura ricettiva del territorio a favore di un 

cittadino senza fissa dimora per € 450,00 e a favore del medesimo, con determinazione n. 206/2021, veniva riconosciuto un 

contributo economico straordinario di € 400,00 per far fronte alle spese di sussistenza.  

Con determinazioni n. 199/2021 e n. 263/2021 venivano assegnati a due cittadine in stato di disoccupazione due contributi 

economici straordinari, rispettivamente di € 500,00 e di € 250,00, tesi al pagamento delle utenze domestiche. 

Le assistenti sociali: dott.ssa Alessandra Spignese e dott.ssa Amalia Bastianel 

  



  

 

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE
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