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Deliberazione n. - ;;;-111

del 23 r.tAccro 2013

CovuxEDlNtcosIe
PROVINC]A DI ENNA

OMGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIWTA COMUNALE'

OGGETTO:

L'armo duemilatredici addì ventitre del mese di ----=-{Éegiù-

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é drmita la Giuta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiedeil Sig. dott' carmelo Anorueo Ll siodu* É vice sindaco

del Comune suddetto,

Parteoipa il Segeta o Genelale Si$. rn aott-so. r..' z;#'

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

deliberare sull'argomento in oggetto specifi cato'

alle ore 13.11

Pres. Ass.

x SINDACO -JqKESM@OB
I rt ^r lll'l-^Nln Sèroi^

x Vice Sindaco Presidente
2 AMORUSO Caîm9!9

.3 caTAf .aNO Saverio Lucio x Assessorc

4 TOMASI Vincenza x Assessórc

x5 SCARLATA Giuseppe



VISTA la proposta deì dirigente del
Assistenza economica art. 13 L.r. n.
contributo straordinario al Sig. 

'

LA GIUNTA COMUNALE

I Settore del Comune di Nicosia, avente ad oggefto:
1O/91 e art. 18 regolamento comunale - concesslone
* O ùtt tlc 5 -'-.

VISTI i pareri tecnico -contabile resi ai sensi dell'art 53, comma I della L r' '142190'

receDita con L.R.48/91, e successìva L.r.2311212000 n 30;

RITENUTA la superiore proposta degna d'approvazione;

VISTO ilvigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazionì;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fonie di legge,

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di cui sopra nel testo allegato a far parte ìntegrante del presente

provvedimento.

Di dichiararè il presente atto immediatamente esecutìvo' al fine di prowedere agli

adempimenti consequenzialì.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Assistenza economica art. l3 L.r. n. 10/91 e art. 18 reqolamento comunale -
concessione contributo straordinario al Sig. O // ltll P - 

-.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
SERVIZI SOCIALI

SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE

VISTE le note del Dioartimento dell 'Amministrazione Penitenziaria di Caltanisetta che
evidenziano la gravissima situazione economica in cui versa il nucleo familiare del Signor
' 
AUI S! ) S 4 , sollecitando a questo Enle l'adozione di interventi urgenti e I'eventuale

inserimento in attività lavorative;
VfSTA la nota n. 9772 del08/04/13 con Ia quale il Djrigente deÌ Servizi Sociali relaziona in
merito alle suddette segnalazioni;
VfSTA la delibera C.C. n. 75 del 04h1192, esecutiva, modificata ed integrata con delibera
C.C. n. 35 del 26102194, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per
l'emanazione di atti pahimoniali favorevoli per idestinatari, redatto in conformità a quanto
previsto dall 'art. 13 della L. r. l0/9;
VISTO I'art. 17 lett. C del succifalo 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, dover intervenire favorevolmente concedendo un contributo
st raord inar io  par i  a€5oo,00al  S ignor  r0H'Ft1t "  .  ;
DATO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la
regolaiità e la correttezza amministrativa ai sensi degli aîl.49 e 147 bis, comma 1 del
D.Lgs n. 26712000;
VISTO I'art.'13 della L. r. n.10/91;
VISTO I'art. 18 del regolamento comunale;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazìoni,

PROPONE

Di concedere, per le molivazioni di cui in premessa, al signor Ò/r/ l!'tt . nato a
ofl!{<i.( , i l }Nt-\StJ , e residente p&r]srf , Vú AhtYtL , un contributo straordinario

economico pari a € 500,00 per far fronte alle difficoltà ecónomlche in cui verca il nucleo
famigliare.
Di dare atto che è stata osservata la normativa di cui al regolamento comunale per
I'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per idestinatari ivi compresa l'acquisizione della
documentazione sulla situazione economica e patrimoniale del soggetto
Di impegnare la superiore somma al cap. '1435 F10 S 4 l.5 del compilando bilancio
20'13.
Di dare afto che con il presente non vengono superati i limiti dei dodicesimi maturati nel
corrispondenle capitolo del compilando bilancio per l'esercizio 2013.
Di dichiarare la presente immediatamenle esecutiva al fine di prowedere con urgenza
alla liquidazione della superiore somma, stante la situazione di bisogno del beneficiario.

RIGENTE
(dott.ssa cuso)
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

rii;il;;

Proposta di deliberazione relativa a:
O

"'.,F^f;,)j2.!"!tYW",
l n

o

PARERE IN ORDTNE ALLA REGOLARITA' TECNICA
a, sensi del'aÉ.4g det O. L.gs 26712000, aÉ.12 de a L. r n.30/2000 e delt,aÉ. 147 bis det D. Lgs. 26Z2000

Parere in ordine ala regolarità tecnica: o&.

Nicosia, ,i6 / oS I z-or.-

PARERE Dt REGOLA , CONTABILE
Parere in ordine alta regolarità contabile: $ -?,{_" ",

Si attesta la copeÉura finanziaria
gî:"Í.",._gàlà "iÀ;T' ;"jj$Atrsno di cui arra. pÌorosra In osseft o,, con
i"T.#, j*.+,i;il'ìJ"ii..*.ffi fi ,*c",r:il:8.*r":*:'_d

l l Respo ile del Servizio

t'ticosia. Z.1 ttl t/o!1

Giovanni



IL SEGRETARIO GENEMLE

per copia conforme allbriginale in carta li vo per la pubblicazione.

Nicosi4lì
IL SEG O GENEMLE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO

Il sottoscrifo Segralario Generale,

C E R T I F I C A

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

all'Albo Prctorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecìrtivi, dal giomo

2/, p f '2o,IJ,(attlI,comma1',L.Rn.44l91 come modificato dall 'art.127, comma21, della

L.R. n.17 del 28/1212004).

Dalla Residenza Municioale. ll

IL MESSO COMI.INALE IL SEGRETARIO CENERALE

CERTIFICATO DI ESEC UTIVITA

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

esecutiva il

I
i Í

,l.

I
n decorsi dieci gionri dalla pubblicazione (art. 12, commal');. .. -..-,,-. , , l
l \ 1 , /
t3l a seguito di dichiarazione di irnmediata esecutività;

tr
tr

per copia cooforne all'originale in carta libcra pcl uso aEministlotivo;

per copia conforme all'originale;

Nioosia, li
IL SEGRETARIO GENERATE


