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Deliberazione n. - ;;;-111
del

23 r.tAccro 2013

CovuxEDlNtcosIe
PROVINC]A DI ENNA

COMUNALE'

OMGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIWTA
OGGETTO:

del mesedi ----=-{ÉegiùL'armo duemilatredici addì ventitre
Giuta
e seguenti,nei locali del Palazzo Municipale si é drmita la
13.11
alle ore
Comunalenelle personedei Signori:
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Giuseppe
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PresiedeilSig.

dott'

carmelo Anorueo
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siodu*
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vice sindaco

del Comunesuddetto,
il Segeta o Genelale Si$. rn aott-so. r..' z;#'
Parteoipa
la sedutae invita i convenutia
Il pîesidente,constatatoche il numero dei presentié legale,dichiara aperta
in oggettospecificato'
sull'argomento
deliberare

LA GIUNTA COMUNALE
ad oggefto:
VISTA la propostadeì dirigentedel I Settoredel Comunedi Nicosia,avente
comunale concesslone
n. 1O/91e art. 18 regolamento
Assistenzaeconomicaart. 13 L.r.
'
-'-.
* O ùtt tlc 5
al Sig.
contributostraordinario
L r' '142190'
VISTI i pareritecnico-contabile resi ai sensi dell'art 53, comma I della
n 30;
L.r.2311212000
e successìva
conL.R.48/91,
receDita
RITENUTAla superiorepropostadegnad'approvazione;
VISTOilvigenteOrd. EE.LL.RegioneSicilianae successivemodificheed integrazionì;
CONVOTI UNANIMI,espressinellefonie di legge,
DELIBERA
del presente
Di approvare la propostadi cui sopranel testo allegatoa far parteìntegrante
provvedimento.
Di dichiararè il presente atto immediatamenteesecutìvo'al fine di
consequenzialì.
adempimenti

prowedere agli
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PROPOSTADI DELIBERAZIONE
DELLAGIUNTACOMUNALE
OGGETTO:
Assistenza
economica
art. l3 L.r.n. 10/91e art. 18 reqolamento
comunale
-.
//
concessionecontributostraordinario
ltll P
al Sig. O
ILDIRIGENTE
DELI SETTORE
SERVIZI
SOCIALI
SURICHIESTA
DELL'AMMINISTRAZIONE
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VISTE le note del Dioartimento
Penitenziaria
dell'Amministrazione
di Caltanisetta
che
evidenziano
la gravissima
situazione
economica
in cui versail nucleofamiliaredel Signor
'
4
, sollecitandoa questoEnle l'adozionedi interventiurgentie I'eventuale
AUI S! ) S
inserimentoin attività lavorative;
VfSTAla notan. 9772del08/04/13
con Ia qualeil Djrigente
deÌServiziSocialirelaziona
in
meritoalle suddettesegnalazioni;
VfSTA la deliberaC.C. n. 75 del 04h1192,esecutiva,modificataed integratacon delibera
C.C. n. 35 del 26102194,
con la quale è stato approvatoil regolamentocomunaleper
pahimoniali
l'emanazione
di atti
favorevoliper idestinatari,redattoin conformitàa quanto
previsto
dall'art.13 della L. r. l0/9;
VISTOI'art. 17 lett.C del succifaloregolamentoche prevedeuna assistenzastraordinaria
previaerogazionedi un contributo"una tantum"finalizzatoal superamentodi particolari
situazionidi bisognoo di carattereeccezionale;
RITENUTO,per quantosopra,doverintervenirefavorevolmente
concedendoun contributo
r
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DATO ATTO che sulla presente la sottoscrittaesprime parere tecnico e attesta la
regolaiitàe la correttezzaamministrativa
ai sensi degli aîl.49 e 147 bis, comma 1 del
D.Lgsn. 26712000;
VISTOI'art.'13
dellaL. r. n.10/91;
VISTOI'art.18 del regolamento
comunale;
VISTOl'Ord.EE.LL.Regionesiciliana
e successive
modifiche
ed integrazìoni,
PROPONE

Di concedere,per le molivazionidi cui in premessa,al signor Ò/r/ l!'tt
. nato a
p&r]srf
ofl!{<i.( , il }Nt-\StJ , e residente
straordinario
, Vú AhtYtL , un contributo
economicopari a € 500,00per far frontealle difficoltàecónomlchein cui verca il nucleo
famigliare.
Di dare atto che è stata osservatala normativadi cui al regolamentocomunaleper
I'emanazione
di atti patrimoniali
favorevoliper idestinatariivi compresal'acquisizione
della
documentazione
sullasituazioneeconomicae patrimoniale
del soggetto
Di impegnarela superioresommaal cap. '1435 F10 S 4 l.5 del compilando
bilancio
20'13.
Di dare afto che con il presentenon vengonosuperatii limitidei dodicesimimaturatinel
corrispondenle
capitolodel compilandobilancioper l'esercizio2013.
Di dichiarare la presenteimmediatamenle
esecutivaal fine di prowederecon urgenza
allaliquidazione
dellasuperiore
somma,stantela situazione
di bisognodel beneficiario.
RIGENTE
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Propostadi deliberazionerelativa
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PAREREIN ORDTNE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA
a, sensi del'aÉ.4gdet O.L.gs 26712000,
aÉ.12de a L. r n.30/2000
e delt,aÉ.147bis det D. Lgs.26Z2000

Parerein ordine ala regolarità
tecnica:
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PAREREDt REGOLA
Parerein ordine alta regolarità
contabile:
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO
Il sottoscrifo SegralarioGenerale,
CERTIFICA
che la presentedeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre 1991,n.44, é $tatapubblicata
all'Albo

Prctorio e Albo Online del

Comune per giomi 15 consecìrtivi, dal giomo

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

2/,

L.R.n.17del28/1212004).
Dalla ResidenzaMunicioale.ll
IL MESSOCOMI.INALE

CENERALE
IL SEGRETARIO

CERTIFICATODI ESECUTIVITA
Si certifica chela presentedeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre1991,n.44,é divenuta
esecutivail
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(art.12, commal');. ..
decorsi
diecigionridallapubblicazione
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a seguitodi dichiarazionedi irnmediataesecutività;
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per copiacooforne all'originale in cartalibcra pcl uso aEministlotivo;
per copiaconformeall'originale;

Nioosia,li
IL SEGRETARIOGENERATE

, ,l

