
210 Deliberazione !ilO 

del 18(12(2 015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIQNE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	Assistenza economica art. 13 L.r. n.l 0/91 e art. 18 del regolamento comunale - Concessione 
contributo straordinario al Sig. Maio Carmelo. 

L'anno duemilaquindici addì ___ ---"'d"'i~c"io"t"t"'o'___ ____ del mese dj,__--=-D:.ic:.e:::m:::b:::r:::e___ _ 

alle ore _ _ -,-J"3~.3,,,Q,,-___ e seguent i, nei locali del Palazzo Municipale SI é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore X SINDACO - PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 

3 FARI NELLA Giovanni Teodoro x Assessore 

4 MARINO Lucia v Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan X Assessore 

Presiede il Sig. _____:::dO:::t:::t:::•....:L_u_ig:::i_ 80_n_e_' _' _i _ _ ___ EJ Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 
V 

Partecipa il Segretario Generale Sig l'a dott ssa mari a Grazia Ll!iANZA 

Il Presidente , constatato che il numero dei presenti é legale , dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull ' argomento in oggetto specificato. 

= 




LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del l° 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. Maio 
Carmelo", 

VISTO il parere tecnico - contabile resi ai sensi dell'art. 53, comma I della L. r. 142/90, recepita con 
L.r. 48/91, modificato dall'ar!. 12 della L.r. 3012000, e dell 'art .147 bis D.Lgs 26712000, allegati al 
presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

CON VOTI UNANlMI, espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

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

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



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. Maio Carmelo. 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 
SERVIZI SOCIALI 

SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE 

VISTA l'istanza presentata in data 05.11.2015 dal Sig. Maio Carmelo nato a Lentini il 14.02.1974 e 
residente a Nicosia in via S. Antonino, 45; 
VISTA la documentazione in ordine alla situazione reddituale presentata dallo stesso (I.S.E.E.) dalla quale si 
evince che lo stesso percepisce un reddito inferiore alla soglia del minimo vitale; 
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'art. 17, comma 3 letto 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: 
- 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 2/11115 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 artt. 49 e 147 bis, comma l 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 in premessa, al Sig. Maio Carmelo nato a Lentini il 14.02.1974 e 
residente a Nicosia in via S. Antonino, 45, un contributo straordinario economico pari ad € 200,00 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 atti 
patrimoni ali 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 1. 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~amm.vo 
Giovan / STELLO Il Diri~ente (I?~ 

Ing. Antonmo TE 

l 
! 
L· ." . ..,. .... ~. 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 

Allegato alla Deliberazione 
G.M.lece: n. o 2/ (Q del :Ici -/ è ~è O /,:;-

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

ai sensi dell'art.49 del D. l.gs 267/2000, art.12 della ~. r. n.30/2000 e dell'art. 147 bis del D. 19s. 267/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:_oFr---=. ... .::;..." .::;.~~:::..;-=-~;;;....;:;=v~ __________ _ 

Nicosia, -=1.iL1 /i.L1 JJ O 1 ~-: 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: ___ -,.:-/ ___________ _ 

Si attesta la copertura finanziaria dell'i egno di cui alla proposta in oggetto, con 
imputazione della spesa di € al Tit. Funz. __ _ 
Servo __ Int. _, del bilancio eserc' io in corsoI Cap. del P.E.G. al n. , __ 
cui corrisponde in entrata il Cap. n. ,_' _. 

Nicosia, I 1 __ 

-- ( 
~ 

~~ 

Il Dirigente 
Li Calzi Dott. Giovanni 



~ 

~ 
COMUNE- DI NICOSIA 

Provincia di Enna 
2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Prot. Rag. 216/15 

Proposta di deliberazione del 10 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.30/00 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole, fermo restando, gli adempimenti 

istruttori e le certificazioni di ammissibilità, per la concessione del beneficio economico a 

terzi, in capo all'Ufficio responsabile dell'istruttoria procedimentale. 

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

al Cap. 1435 del PEG/2015 al Tit. 1, Funz. 10, Servo 04, Interv. 05, del bilancio per 

l'esercizio in corso 

Nicosia I 17/12/2015 

ni 



Il presente verbale viene letto , approvato e sotto 

IL SINDAddlNRESIDENTE 

L'ASSESS RE ANZIA-N-O-- - -HVif------""II)+-:cEGRETJ IO GENERALE \ -É. 

l/v'1I , 
, 

per copia co 6rme all 'or iginale in carta libera per uso amministrativo per I ~ bb licazione. 

Nicosia , lì -'Z"''--_1,,(_ =...'3 - -..;o6:;.2'--_ 
IYSEGRiETARIa GENERALE 

11~~ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscr itto Segretario Generale , 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, 0.44, é stata pubblicata 

ali' Albo Prelorio e Albo On-hoc del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

2)- { 2-<'ò(? ,(art. I1 , comma l °, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.l27 , comma 21, 

della L. R. n.17 del 28112/2004) . 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la preseme deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre J991 , n.44, é 

divenuta eseeUliva il /J- fè. - 20/';; 

decorsi dieci giorn i daJla pubblicazione (art. 12, comma l °); 


a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
 v. /1 
IL SEGRETA 19 pENERALE (ve 

li 
I 

o per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrat ivo; 

O per copia conforme all 'originale; 

Nicosia, lì _ ___ _ ___ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




