CITTÀ DI CARLENTINI
PROVINCIA DJ SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N.
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Oggettor:________________________________________________________,

Concessione contributo economico straordinario alla Sig.ra M. M.

L'anno duemilaquattordici, il giorno

!re hTè2-

del mese

0\~C:C\'hk l'e , alle oreA3,J,O, si è riunita

LA GIUNTA MUNICIPALE
Con l'intervento dei signori:

Presente

l) BASSO
2) GIBILISCO
3) GALLITTO
4) ALICATA
5)FRANCO
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Luciana

Partecipa il Segretario Generale
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Assessore
Assessore
Assessore
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IL SEGRETARIO GENERALE
<Dptt. FEDERICO CESARIO

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il
Dicembre 199 n.48, nel testo sostituito dall'ati.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere
... f..~{?~~..: ................... in ordine alla regolarità tecnica della proposta.
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Ai sensi del comma l dell'miicolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il
dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n , si esprime parere
..... Ft9.V.9. ~ .Y. ~.~11........ ... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li,

3#/1,

Il sottoscritto Alfio Gallitto, in qualita' Assessore ai Servizi Sociali, sottopone alle valutazioni della
G.M. la seguente proposta di deliberazione: Concessione' contributo economico straordinario alla
Sig.raM.M.
. .
PREMESSO che la Legge Reg.le n.22/86 sul riordino dei servizi socio- assistenziali in
Sicilia prevede, oltre alla modalita', le forme e gli interventi finalizzati a ridurre e ad alleviare lo
stato di bisogno e di disagio economico in cui, per particolari vicende, si trovanò i cittadini;
ATTESO che per esiguita' di reddito o per il sopraggiungere di fatti improvvisi si
configurano stati di comprovata necessita' dove il primo intervento è quello di concedere un
contributo economico straordinario;
RILEVATO che con il sostegno di carattere economico l'Amministrazione Comunale
vuole esprimere tìn atto di solidarieta' e un segno di sensibilita' ai problemi dei bisognosi;
VISTA l'istanza prodotta della Sig.ra M.M. indicata con le sole iniziali nel rispetto della
privacy ma meglio generalizzata nella stessa istanza agli atti in ufficio, acquisita al protocollo
generale dell'Ente in data 30.12.2014 prot.n.21642 con la quale chiede la concessione di un
contributo economico straordinario per sostenerla nel contingente stato di bisogno causato dalla
malattia del coniuge;
DATO ATTO che dalla relazione sociale dell'assistente sociale comunale, agli atti in
·
ufficio, si rileva il precario stato economico della fmniglia;
SI PROPONE, per tutto quanto sopra esposto, di concedere un contributo economico
staordinario alla Sig.ra M.M. nella misura che la G.M. vorra' accordare;
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Ed in relazione a quanto sopra
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;
VISTA Legge 08/1112000 n.328;
VISTA la L.R. n.22!1986;
VISTE le LL.RR. n.44/91 e n.48/91;
VISTA la L.R. n.30/2000;
RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di concedere un contributo economico straordinario di €.
300,00 alla Sig.ra M.M., in atti generalizzata, che puo' trovare copetiura al Cap. 6880 denominato
"Assistenza Economica ad Indigenti" del Bilancio 2014.
VERIFICATA la disponibilita' al Capitolo n.6880" Assistenza economica ad indigenti" del
Bilancio 2014;

A voti unanimi espressi nelle fotme di legge;

DELIBERA

1- di stabilire per quanto motivato in premessa, un contributo economico straordinario di €. 300,00
alla Sig.ra M.M.
2- demandare al Capo Area V Politiche Sociali l'esecuzione di quanto teste' deliberato;
3- di dichiarare successivamente, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell' mt.12 comma 2, della
L.R.n.44/91.
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Letto,approvato e sottoscritto
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IL

Il Segr;t~nefa]e
SEGR~O GENERALE

Dott.EEDER!CO CESARIO

Pubblicata all'Albo Pretori o on-line
dal _ _ _ _ _ __
al _ _ _ _ _ __
Il Messo comunale

Il Segretario del Comune
CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.senza opposizioni o reclami.

Li,, _______

li Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente delibera è divenuta esecutiva in data._ _ _ _ _ _ _ __

Li,_______

· IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva
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La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio.___________ in data._ _ _ __

