
Deliberazione n. __~",9,,91 ,-

del 16/12/2"115 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Assistenza economica art. 13 L.r. n. 10/91 e art. 18 del regolamento 

comunale - Concessione contributo straordinario a1 Sig. INGRASCIOTTA Gaetano. 

L'anno duemilaquindici add ì --'S"'S"'DJ.IlLCI""--_ _ ___ _ ___.del mese di DICEMBRE 

aUe orc __.!.13""",",, 3-"0"--___ _ e seguenti, ne l locali del Palazzo Municipale si é ri unita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 
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BONELLI 

GEMMELLARO 

FARlNELLA 

MARlNO 

Luigi 

Francesca 

Giovanni Trodoro 

Lucia 
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I X 

X 

Vice - Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan X Assessore 

Presiede il Sig. _ dr :....:L"'u.. ~ i_________ _ D Sindaco D Vice Sindaco--"''-. i§g"i_B""0c'On-:"l"

del Comune suddetto . 

Partecipa il Segretario Generale Sigra dott . ssa Mara Zingal~
~~~~~--~~-------------------

I! Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dich iara ape rt a la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggello specificato. 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la propost?~ del dirigente I S del COlnune di N~cosia, avente ad 
oggetto: "A$$isteil7~ econo::nic2. aL -; 3 L.~·. n. J0/9: e art. J g cel regolamt:nto 
comunale Co~cessiù:::e cO::1~,jbu:o strao:dinario al Sig. fNGRASCIOTTA 
Gaetano" . 

VISTO il parere tecnico - contabile resI ai sensi dell'art. 53, cOmma J della L .r. 
142i90, recepita con LR, 48/91 j e sèlccessiva Lr. 23/12/2000. n. 30; 

RITENUTA la superiore proposta degna d'approvazione; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. RegioJe S'ciliarlc e sl.èccessive modifìd:c cd 
ìhtegrazionl; 

CO" VOTI UNANIMI, espressi :lelle :0:11'0 di legge, 

DELIB RA 

Di approvare la proposta di cui sopra n~l testo allegatc a far partei:1tegrruite del 
presente provvedimento. 

Dj dichiarare il presente atto irr.JTIedia:2Dente ese:::uti vo, al flue di pro'il"\7cdere agli 
adempimenti conseq:lenzi8li, 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Assistenza economica art. 13 L.r. n. 10/91 e art. 18 del regolamento comunale - Conces
sione contributo straordinario al Sig. INGRASCIOTTA Gaetano. 

IL DIRIGENTE DEL IO SETTORE 
SERVIZI SOCIALI 

SU RICHIESTA DELL' AMMINISTRAZIONE 

VISTA l'istanza presentata in data 13/11/2015 dal Sig. Ingrasciotta Gaetano nato a Nicosia il 18/12/1960 ed 
ivi residente in via Enrico Mattei, 3; 
CONSIDERATO che lo stesso ha dichiarato di trovarsi in una condizione di disagio economico a causa del 
perdurante stato di disoccupazione e dalla mancanza di reddito sufficiente a provvedere al sostentamento del 
proprio nucleo famigliare; 
CONSIDERATO, altresì, che l'Amministrazione comunale ha valutato la posizione in cui versa il suddetto 
soggetto e lo ritiene bisognoso di un contributo economico straordinario, per far fronte alle spese necessarie; 
VISTA la delibera C.C. n. 75 del 04/11/1992, esecutiva modificata ed integrata con delibera c.c. n. 35 del 
26/02/1994, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'emanazione di atti patrimoniali 
favorevoli per i destinatari, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 della L.r. 10/91; 
VISTO l'ali. 17, comma 3 lelt. c) del succitato regolamento che prevede una assistenza straordinaria previa 
erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di particolari situazioni di bisogno o di 
carattere eccezionale; 
RITENUTO, per quanto sopra, dovere intervenire favorevolmente nella considerazione che, l'utente 
richiedente, ha dichiarato di trovarsi in grave difficoltà economica a causa del perdurante stato di 
disoccupazione e di non possedere redditi sufficienti al sostentamento del proprio nucleo famigliare; 

'. ·., ', / DATO ATTO: 
ILiSV" -che con delib.C.C.n. 72 del 26/10/15 sono state effettuate le variazioni al bilancio esercizio 2015; 

- che G.C.n. 160 del 2/11/15 sono state approvate le variazioni al PEG 2015; 
- che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la correttezza amministrativa 
ai sensi degli a1it. 49 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs n, 267/2000 e che, non sussistono situazioni di 
incompatibilità, di conflitto di interesse od obbligo di astensione nei confronti di soggetti interessati al 
presente procedimento. 
VISTO l'art. 13 dellaL.r. 10/91; 
VISTO l'art. 18 del regolamento comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni, 

PROPONE 

Di concedere, per le motivazioni di CUI 111 premessa, al Sig. Ingrasciotta Gaetano nato a Nicosia il 
18/12/1960 ed ivi residente in via Enrico Mattei, 3 un contributo straordinario economico pari ad € 100,00 
per far fronte alle difficoltà economiche in cui versa il nucleo famigliare. 
Di dare atto che è stata osservata la normativa di cui al regolamento comunale per l'emanazione di alti 
patrimoniali favorevoli per i destinatari ivi compresa l'acquisizione della documentazione sulla situazione 
economica e patrimoniale del soggetto. 
Di impegnare la superiore somma al Cap. 1435 FIO S,4 L 5 del bilancio per l'esercizio in corso. 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva al fine di provvedere con urgenza alla liquidazione 
della superiore somma, stante la situazione di bisogno del beneficiario, 

L' ist~~m.vo 
G;ovaO_ ,I\.STELLO 
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~. 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE . 
. .., ' . 

. '. . ' Allegato alla Deliberazione . 
G.MJ~. n.o Iq~ · del /6'-,- t 2- '201;; . 

\J> ;) .\Yl . 

. PARERE.INORDlNE·ALLA REGOLARITA' TECNICA 
. . . . ' . . . . , ' '. . . ' . 

al sen.sl dell'art.49 del .0. Lgs267/2000, art.12 delia L r, n.30/2000 e dell'art 147 bi.s del D. ~gs. 267/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:,-t*:7"r1t.~~~~r~--,;..-:--__ -'-_ 

. ," 

Il Responsa 

. PARERE DI ,REGOLARITA' CONTABILE 
. . 

!,~rer~ irl Qrdine al~a regolarità. conta bi lej':"';'<Tì' . F-'l ..... · =' ..... ' ~. =~ ....... -r--tf-=~~a.:!..!::~-+..::.-!.~~~ 
~ , , ~ • 'I. ' ì.1J. } rJ '. 

~'ep d\~3;1' D"Lea7 .., . ' . .' 
Si attesta la copertura finanziaria ,~ell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con 
imputazione della spesa di € :A OD ( Ci - l '" ' . al Tit A Funz. · .A.,c. . 
Servo ~ Int ~ del bilancio esercizio in. corsoI Cap. del P.E.G.al n./47:,$ I . 

cui corrisponde In entrata il Cap.n. l ' . . '. . ... ~-

. Nicosia.)1Lt )21 j S . a~e te 
/" C __ ' LI Oalzi Dott. iovanni 

C'''' 'V // . ' \ v, / . \ . t . /// 



11 presente verbale viene leno, approvato c so ltosc . o.,, 
- l'RESIDENTE 

J 
L-ASSESSORE ANZIANO .~'->_\ I-L-S- GRETARIO GENE LE '--

"\~ ~, , 
.... \ , . i r ~ 

,j. ,f 
.. , / 

.', ./,..
" -. - .'

per copia conforme all'originale in carta libera per uso am ministrat ivo per la pubblicazione. 

Nicosia, li ,Ii'-Il - I t{' 
IL SEGRETARI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente delibcrazjone, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 L, n.44, é stata pubblicata 

a!l'Albo Prelorio e Albo On· li ne del Comllne per gjorni 15 consecuti vi, dal giomo 

,/.6'- [2 _ I:; , (art . Il, comma l ' , L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della 

L.R. n.17 del 28/12/2004) . 

~. I ~; ". 

11 Responsab ile della pubblicazione ' ! . IL SEGRETARIO GENERALE 
, . 

' .. 

CERTIFICATO DI ESECUTI VITÀ 

Si certifica cbe la presente deliberazione, in app li cazione dell a L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é divenu ta 

esecutiva il -I t -, ~ - cQ/5' 

o decorsi d ieci g iorni dalla pubblicazione (an. 12, comma lO); 

~ a seguito di dichiaraz ione di immediata esecutiv ità; 
IL SEGRETARIO ~\. ILE 

(f\1 
I 

D per copia confanne all'o riginale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all 'originale; 

Nicosia, lì _ ____ _ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




