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Deliberazione n. 203 

dellB!12!2GI5 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELlA 12ELlI1ERAZIONlf, DELlA QJJl1l/TA COlvflJNALE 

OGGETTO: ecoìlomica are 13 LI". 11. Ì ç: art ì & del regolamento com:unrue - COiilccssÌl,ne 
còntributo :+trl>ordir;arto Sig. Fartnella Flftoce",o" 

L'anrHJ duem~laqlJindic, ,add: ~""~liJ&±;\liTI"--~_"••".~_~ del me$\': di.~liJ&K!llll!JL~~~__ 

alle ore e seguenti. nei locali de; P!'!Jazzli Municìp,ale si é riunita la Giunta 

Comuna!e nelle persone de: S~gnmj; 

-_....... 
Pres, As&. I 

m_m__ w.m-
l BQNELLl Luigi Salvatore 	 SINDACO - PRESlDENTE m ______ ~ 

2 GEMMELLARO Francesca 	 X Vice Sindaco 
--------~ 

v " 	' ; 	.~ FARINELLA Giovannr Teodoro Assessore"' "
: 	ti MARINO Luda x 

5 iV:ìn x 

Plt:Slooe il Sig. _~.c"''''--l=,,_L-'l<tllJi1LL'---~~_~___"""" ~ Sindaco D Vice SIndaco 

Comune: $uddc-tto. 

P4!Tecìp.tl~e(<ìrji} Generale 

HPreSMente, constatato che il numero dei l':e:;:enti é legale. dichittfa aJ!.;-rta la séÙUlit e jnVJ1& i convenuti a 

deliberare $Ull' argomento In oggetto specificluo, 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del IO Settore del Comune di Nicosia, avente ad oggetto:" Assistenza economica art. 
13 L.r. n. 10/9 1 e art. 18 regolamento comunale - Concessione contributo straordinario al Sig. Farinella 
Francesco", 

VISTO il parere tecnico - contabile resi ai sensi dell'art. 53, comma J della L. r. 142/90, recepita con 
L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, e dell'art.147 bis D.Lgs 267/2000, allegati al 
presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fomle di legge, 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di cui sopra nel testo allegato a far parte integrante del presente prowedimento; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere agli adempimenti 
consequenziali. 



PROPOSTA DI DELlU ERAZrONE DELLA G IUNTA COMUNALE 

Oggetto: Ass istenza economica art. 13 L.r. n. 10/9 1 e art. 18 del regolamento comunale - Concessione 
contributo straord inario [l I S ig. FARINELLA Francesco. 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

SERVIZI SOCIALI 


SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE 


V1STA l 'istanza presentata in data 16.10.2015 dal Sig. FARlNELLA Francesco, nato a Nicosia il 
11 .06.1969 cd ivi residente in via A. Vivaldi n. 6; 
VISTA la documentazione presentata in ordine alla situazione redditualc da lla quale si evince che lo stesso è 
tito lare d i un laboratorio artigianale e che la propria attiv ità ha subito un forte decremento perché costretto ad 
occuparsi de l figlio ; 
CONSIDE RATO che lo stesso ha dichiarato di trovarsi in una condizione di grave disagio economico a 
causa delle grav i condizioni di salute in cui vcrs., il proprio fig lio, gravemente affetto da una pato logia 
(Leucemia linfoblastiea acuta) che necessita di conti nue eure e spostamenti presso Centri sanitari 
spec ia li 7.7.ati , con un aggrav io notevole di spese a carico del bilancio famil iare; 

CONSIDERATO, altresì, che l'Am ministrazione 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 04111/1992, esecutiva modificata ed integrata con dc]jbcra C.C. n. 35 de l 
26/0211994, con la quale e stato approvato il regolamento comunale per l'emanazione di atti patrimoniali 
favorevoli per i destinatari, redatto in confonnità a quanto previsto dall'art. 13 dclla L.r. 10/91; 
VISTO l'art. 17, comma 3 lett. c) del succitato regolamento che prevede una assistenza straordinaria previa * 
erogazione di un contributo "una tantum" fma lizzato al superamcnto di particolari situazioni di bisogno o di 

carattere eccezionale; 

RITENUTO, per quanto sopra, dovere intervenire favorevolmente nella considerazione che, l' utente 

richiedente, per le prob lematiche inerenti la propria situazione fami liare necessita di un aiuto economico; 

OATO ATTO, 

- che con dcli b.C.C.n. 72 del 26/1 0/15 sono state effettuate le variazioni al bilancio esercizio 2015; 

- chc O.C.n. 160 del 2/11115 sono state approvate le variazioni a l PEG 20 J5; 

- che su lla presente la sottoscritta esprime parere tecnico c attesla la regolarità e la correnczza amministrati va 

a i sensi d egli ant. 49 e 147 bis, comma 1 de l D.Lgs n. 26712000 e che, non suss istono situazioni di 

incompatib il ità, dì conflitto di interesse od obbl igo di astensione nei confronti di soggetti interessati al 

presente p roced imento. 

VISTO l' m1. 13 deliaL.r. 10/91; 

VISTO l'art. 18 del regolamento comunale; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione siciliana e success ive modifiche ed integrazioni; 


PROPONE 

Di concede re, per le mOlivazioni di CUI ID premessa, al Sig. F ARINELLA Francesco, nato a Nicosia il 
I l.06.1969 ed ivi res idente in via A. Vivaldi n. 6 un contributo straordinario econom ico pari ad € 200,00 per 
far fronte a lle difficoltà economiche in cui versa il nucleo fam igliare a causa della grave malattia del figl io 
che necess ita di cure e ricoveri presso centri specia lizzali fuori sede. 
Di dare atto che è stata osservata la nonnat iva di cu i al regolamento comu nale per l'emanazione di alti 
patrimonia li favorevoli per i destinatari iv; compresa l'acquisil.ione della documen tazione su lla situazione 
economica e patrimoniale del soggetto. 
Di impegnare la superiore somma al Cap. 1435 Fl O S.4 I. 5 del bi lancio per l'esercizio in corso. 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva al fine di provvedere con urg 17..3 a lla liquidazione 
della superiore somma, stante la situazione di bisogno del beneficiario. 

L ' i s~nlll.vo Il DIRt.-,llPirt Ilca ricato) 

Giov .!!!!- ( STELLO Ing. Anton'a.,l.," A CAMILLO 

http:is~nlll.vo


~ 


~~l 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DJ ENNA 

I SETTORE 

Allegato aUa D% e~zione 
G.M.~. n.' (. 03 del-!Z· ,9()/,) 

Proposta di d .. Ub.. razione relativa a: Afr"""/i;it-.faZf<;y __SiI2~~_C~_~ir;ç r C_'ct t J;') 

• ,{~. Ci.!l " ;;1-':. .J;! li,; f~-{ -, (( -:ZCtU_A.-'.,c.U> ...

l" ' Il 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

al sensi dell·art.49 del D. Lgs 26112000., art.12 della L r, n.30i2QOO e dell',n1. 147 bis de~ O. Lgs. 26112000: 
• 

Parere in ordine alla regolarità l"cnica:_4t'Q)C:::;'",,,,,,LC,,,...,,,;~,,,·"')"-~_________ 

Il Res ,I ~Jiie del Servizio 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla ",gelarltà contabile: ----------:7""/'..-/--- 

SI attesta la copertura finanziaria dell'impegn i cui alla proposta in oggetto, con 

Imputazione della spesa di € al Tit Funz. 

Servo _Int ~ del bilancio esercizip-1ncorsol C.p. del P.E.G, al n. __ ~",' ~ 

cui corrisponde In étUrata il Cap. n. -r:::~-'_' 


/ 

Nicosia, __I '__, 
Il Dirigente 

Li Cat:zJ Dotl Giovanni 

/7 l «7 
v 

V 

http:dell�art.49


COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 


2 Settore - Ufficio FìnanzJario 


Riferimento Prat, Rag. 210 115 

Proposta di deliberazione del l' Settore 

CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSISTENZIALE 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 


AI sensI dell'art 49 del D Lgs 267/00 e art 12 della L r n 30100
=~À,,' '\ \ 
/f.iii~~
'l;:~'È~~ 

\-, 
l'ere 
' 

in ordine aUa regolarità contabile: Favorevole, fermo restando, gll adempimenti 

~tfuttorl e le certificazioni di ammissibilità, per la concessione del beneficIo economico a 

terzi, in capo all'Ufficio responsabile dell'Istruttoria procedlmentale. 

SI attesta la copertura finanziaria dell'impegno con imputazione della spesa di € 200,00 

al Cap. 1435 del PEGI2015 al TI!. 1. Funz. 10. Servo 04, Intarv. 05. del bilancio per 

l'esercizio in corso 

Nicosia. .; 7/12/2015 



Il presente verbale viene Ietto , approvato e sotto riuo. 

IL SINDI\Q[/J11 PRESIDENTE 

} 
L ' AS~~~ì\bRE ANZIAo/0 IL ' G,liNERALECf( 

,C-.___-<" t--

per copia 1m ~rme all 'originale in carta libera per uso amministrativo per la pu 

Nicosia , lì -'G"'!A"----1-"è"--'-'~=,,"_-__ 
I;!SEGRETARlP GENERALE, 

(jU 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione , in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é stata pubblicata 

all' Albo Pretorio e Albo On-hne del Comune per giorni 15 consecutivi , dal giorno 

....:2:..::L..'---_1 ::,:.:, _ , (art. l I , comma I o, L. R. n.44/91 come modificato da ll' art. 127 , comma 21,-'-"c,_-.:::(p{ _ 

della L.R , n, 17 del 28fl2/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 , é 

divenuta esecutiva il A(l-{è -é'.,<S 

decorsi diec i giorni dalla pubblicazione (art . 12, comma l0,); / 


a seguito di dichiarazione dì immediata esecutività; V /l 
 ,
IL SEGRETAyo' ENERALE '0:

//; / 
/ 

v 
D per copia conforme alt ' originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia confonne all'originale; 

Nicosia , lì _ _ ___ ___ 
IL SEGRETARIO GENERALE 



