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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE !2ELLA DEUBERAZIQJ:jE DElLA GlUNTA COMUNALE 

OGaEITO: 	Asststem:a éconol1ri~a are f 3 TI,10/91 e Zirt 18 de! regolamento comlmale - Concessione: 
cor.tributost'mordinuJ'lQ al Sig. Vfl<:\:lllh12::z.0 Francesco, 

del mese d'~~1ru::eJi!lL1:c,,-~~~_ 

PZI,lZ2'O MUtl1c}fjale: si é riunita la Giunta 

'l I Pr." t\.si;, 


TSONELLl Luigi Salvatore X SINDACO, PRESIDENTE 

"""mm"w___ 

Francesca 	 X Vice Sludaco~~lv!~'~~~~O ~,m0' 

A 
J FAIUNELLA Giovarmi Teodoro 	 AssessOreX, 	 , _m"""", --,-----,,4 MARINO LllC)i'! 	 ,, j ...\SSe5SO:t'e: 


, " 
V 


, I5 1l0!liOMO Graziano Jvan 	 , , Asscs&ore, ,
m •••••' ..,..".~" " 

Vice Sindeco 

Parteçjpa ,r!"'!I,el.a,lo (Jéncrale 

il 1',081<1<Iole, cOllsla!elo il fiUTIlC'(O dci presenti é legale, dlcbuua a~erta Ja se~ill:t;j e inVita: t <"'''!Ilutl 

deliberar. sldl' ,,:gomenlo ogl~OIIIO 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. 
Vaccalluzzo Francesco". 

VISTO' il parere tecnico - contabile resi ai sensi dell'art. 53, comma I della L. r. 142/90, recepita con 
L.r. 48/9 1, modificato dall'art. 12 della L.r. 3012000, 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 UNANIMl, 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 - Concessione contributo 
straordinario al Sig. V ACCALLUZZO Francesco. 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 
SERVIZI SOCIALI 

SU RICHIESTA DELL' AMMINISTRAZIONE 

VISTA l'istanza presentata in data 10.03.2015 dal Sig. VACCALLUZZO Francesco, nato a Nicosia il 12.01.1961 
ed ivi residente al V.lo De Luca, 21; 
VISTA la documentazione presentata in ordine alla situazione reddituale dàlla quale si evince che lo stesso, 
percepisce una pensione minima di invalidità con un reddito complessivo comunque al di sotto della soglia 
"minima" di povertà; 
CONSIDERATO che lo stesso ha dichiarato di trovarsi in una condizione di grave disagio economico a causa del 
perdurante stato di disoccupazione e della particolare fragilità socio - economica - ambientale. L'utente richiede un 
sostegno economico per sistemare il tetto della propria abitazione; 

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, 
già noto all'Ufficio dei S.S. per problematiche inerenti la propria situazione familiare, rientra nella tipologia" 
povertà estrema"a rischio di esclusione sociale; 
DATO ATTO: 
- che con delib.C.C.n. 72 del 26/1 0/15 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 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 della L.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. V ACCALLUZZO Francesco, nato a Nicosia a Nicosia 
il 12.01.1961 ed ivi residente al V.lo De Luca, 21, un contributo straordinario economico pari ad € 200,00, per far 
fronte alle difficoltà economiche in cui versa lo stesso. 
Di dare atto che è stata osservata la normativa di cui al regolamento comunale per l'emanazione di atti 
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 I. 5 del bilancio per l'esercizio in corso. 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva al fine di provvedere con urgenza alla liquidazione della 
superiore - :fRa, stante la situazione di bisogno del beneficiario. 

L'is u re mm.vo 
Giovann CASTELLO 

'\ 

Il Dirigent 
Ing. Antonino 

..... ....,~, .. 
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COMUNE DI N'ICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ISETIORE 

Allegato alla Deliberazione 
'. T> G.M.lOC n.o 2t{ del dd~ 12,- Z{} ~~~ 

Proposta di deliberazione relativa a: A5St:S~f-o 1,,geo,{J1) hW:€&lJ . .Q)ei~ 13 ' 
tf;;;l-L°Jo!-;air:è 1f2!t'o~4.:.t~·i~JLai: 
t'io il ee;rP-a 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
al $ensl deU'art49 del D. Lgs 267/2000, art 12 della L r. n.30/2000 e dell'art 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:_.,;.~~' Q""vQ~rt~O~Jo~~~, ____ ~....--__ ~_ 

Nic9sia".J&),f» I $0J,.0 . 

del Servizio 

PARERE DIREGOLARITA' CONTABILE 

Parere Ìll ordine alla regolarità contabile: / \ 
/ Ci 

Si attesta la copertura finanziaria dell'imp no di cui alla proposta in oggetto, con imputazione della spesa di € al Tit Funz. __ _ Servo _ Int -' del bilancio eserci o in, corsoI Cap. del P.E.G. al n. , -.,_ cui corrisponde In entrata il Cap. n.' ' 

Nicosia, I I --' 
... ..-" .... 

1\21 
Il Dirigente 

Li Calzi Dott. Giovanni 

" 
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COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 
2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Prot. Rag. 218/15 

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, 17/12/2015 

/ . 
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Il presente verbale viene letto, approvato e san ~uo. 

RESIDENTE i 

/ 
SEGRET~ERALE 

J ; 

per copia co e all'originale in carta libera per uso anuninislrativo per la pubblicazione. 

Nicosia, li 23 - -{2- (,,() 
Iì!SII.GRETARIO.GENERALE _ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZI; l'o'E ~-_.-- 

Il sottoscr itto Segretar io Generale, 

CERTIFICA 

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

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

--,-2~3L-_-i =)::.-",è=----,& __, (art 11 , comma l °, L.R. n.44/91 come modificato dall'an. I27, comma 21, 

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

11 Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

divenuta esecutiva il ,l;" /2 - 20 ( :;
o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l O); 

ÈJ a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; h 
IL SEGRETARIO NERA LE ,'c' 

! 

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

D per copia confanne all'originale; 

Nicosia , n _____ _ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 





