COPIA

C O M U N E DI C A L A M O N A C I
(Provincia di Agrigento)
Codice Ente 0006-084

DELIBERAZIONE N. 53
in data: 13.07.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:CONCESS IONE CONTRIBUTO ECONOMICO S TRAORDINARIO A
PERS ONE BISOGNOS E.
L’anno duemiladodici addi tredici del mese di luglio alle ore 12.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
INGA VINCENZO
SPINELLI PELLEGRINO
M ICELI GIUSEPPE
SARULLO VINCENZO
VACCARO FRANCESCO
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Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT.GIUSEPPE CUNETTO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ING. INGA VINCENZO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI CALAMONACI
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

PROPOS TA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUN ICIPALE
OGGETTO: Concessione contributo economico straordinario a persone bisognose .

L’ASSESSORE AGLI AFFARI SOCIALI PELLEGRINO SPINELLI

VISTO l’atto deliberativo di Consiglio Comunale n.111 del 24.11.1989 con cui è
stato approvato il regolamento dei servizi socio-assistenziali di cui alla L.R.22/86,
nonché lo schema tipo previsto dal DPR 28.05.1987;
CHE in base all’art.6 del predetto regolamento si può intervenire anche per
mezzo dell’assistenza economica in favore di persone e nuclei familiari che
versano per qualsiasi motivo anche per gravi motivi di salute , in condizioni di
disagio economico, alfine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali.
ESAM INATE le istanze dei Signori , (di cui si omettono i nominativi per la legge sulla privacy
L.675/96 il cui elenco nominativo Allegato A è accluso all’atto deliberativo originale ) con la quale
gli stessi chiedono la concessione di un contributo economico, per far fronte alle spese necessarie
al fabbisogno quotidiano della famiglia, spese varie, cure specialistiche ecc;
CONSIDERATO che i medesimi versano in condizioni di vero disagio;

VISTA la relazione tecnica da parte del Vigile Urbano, che ha accertato il reale
stato di bisogno ed ha espresso parere favorevole alla concessione di un
contributo economico straordinario per i richiedenti sopra menzionati e di
apposita relazione da parte della responsabile dei servizi sociali

P RO PO NE
Di concedere un contributo economico straordinario di € 400,00 a n.1 cittadino bisognoso di cui
si omettono le generalità per ragioni di privacy ;
Di concedere un contributo economico straordinario di € 300,00 a n.1 cittadino bisognoso di cui
si omettono le generalità per ragioni di privacy ;
Di concedere un contributo economico straordinario di € 150,00 a n.2 cittadini bisognoso di cui
si omettono le generalità per ragioni di privacy ;
CHE la spesa complessiva di Euro 1.000,00 graverà sull’intervento 1100405/2 del Bilancio
2012;

Il Dirigente del Settore interessato provvederà con propria determinazione
all’impegno della spesa e alla liquidazione derivante dal presente atto.

L’ ASSESSORE AGLI AFFARI SOCIALI
P. Spinelli
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Delibera di G.C. n. 53 del 13.07.2012

OGGETTO: CONCESS IONE CONTRIBUTO ECONOMICO S TRAORDINARIO A
PERS ONE BISOGNOS E.
LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai
sensi e per gli effetti dell’art .53 della legge 142/90 recepita dalla L .R. 48/91;
Ritenuto di approvare la proposta in tutte le sue parti;
Veduto l’OREL 29.10.55, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
A voti unanimi espressi per scrutinio palese.
D E LIB E R A

-

Di approvare la proposta di deliberazione, riguardante l’oggetto che qui si allega quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;

-

Di dare mandato al Responsabile del Settore per l’espletamento di tutti gli atti conseguenti e
necessari;

-

Di dichiarare il presente atto, a seguito di ulteriore votazione unanime immediatamente
esecutivo.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL S INDACO
f.to ING. INGA VINCENZO
__________________________
L’ASS ESSORE AN ZIANO
f.to VACCARO FRANCESCO
IL S EGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.GIUSEPPE CUNETTO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì________________________
IL S EGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIUSEPPE CUNETTO

________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _______________ al ____________
(art. 11 L.R. 44/91) e s.m.i
IL MESS O COMUNALE
RUBBINO CALOGERO

______________________
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ES ECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

□ E’ stata trasmessa con lettera n. ____________ in data __________________ ai Signori
Capogruppo Consiliari
□ E’ divenuta esecutiva
□ E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva
□ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuti ricorsi o
reclami.
IL S EGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.GIUSEPPE CUNETTO
_______________________
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