
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELIDERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N.1 0 
Oggetto,:-:--------------------------------. 

Concessione contributo economico straordinario al Sig. C.S. 

L'anno duemilaquindici il giomo I[Z!JiYT(l,é. del mese fEQ,\3(\/t\0 , alle oreJA,fi_, si è riunita 

Con l'intervento dei signori: 

l) BASSO 
2)FERRARO 
3) MANGIAMELI 
4)TORCITTO 
5)CARNAZZO 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Giuseppe 
Angelo 
Salvatore 
Concetta 
Giuseppe 

Sindaco 
V.Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Pmtecipa il Segretario Generale lL SEGRETARIO GENERALE 
JJptt. FEDERICO CESARIO 

Presente Assente 

x 
>( 

x 
x 
x 

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 connna l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dali 'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 

f " J O 0 E 0ìD u: . d' Il l . ' . d Il .. J:r ...... }:-.,. ............. ~ ....... mor mea aregoantatecmca e aproposta. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'mt.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000 !.30, si esprime parere 

~A "D'l-< v o u: · ·d' Il l · l 'tà b'l d Il · .......... {:": ... '1 •• : ................... mot mea asoategoan conta te e apwposta. 



Il sottoscritto Basso Giuseppe, in qualita' di Sindaco pro-tempore del Comune, sottopone alle 
valutazioni della G.M. la seguente proposta di deliberazione: Concessione contributo economico 
straordinario al Sig.C.S. 

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 ridune e ad alleviare lo 
stato di bisogno e di disagio economico in cui, per particolari vicende, si trovano 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 un atto di solidarieta' e un segno di sensibilita' ai problemi dei bisognosi; 

VISTA l 'istanza prodotta dal Sig. C.S. indicato 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 22.12.2014 prot.n. 21439 con la quale chiede la concessione di un contributo 
economico straordinario per sostenerlo nel contingente stato di bisogno causato da malattia 
neurologica; 

SI PROPONE, per tutto quanto sopra esposto, di co~ce~e~ m contributo economico 
staordinario a Sig. C.S. nella misura che la G.M. vona' accordare/ v /, 

Ed in relazione a quanto sopra 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la superiore proposta; 
VISTA Legge 08111/2000 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; 

Il Sinéla 
( Gi seppe ass 

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di concedere un contributo economico straordinario di €. 
350,00 al Sig. C. S. in atti generalizzato, che puo' trovare copertura al Cap. 6880 denominato" 
Assistenza Economica ad Indigenti"del redigendo Bilancio 2015. 
VERIFICATA la disponibilita' al Capitolo n.6880" Assistenza economica ad indigenti" del 
redigendo Bilancio 2015; 



A voti unanimi espressi nelle fmme di legge; 

DELIBERA 

1- di stabilire per quanto motivato in premessa, un contributo economico straordinario di €. 350,00 
al Sig.C.S. 

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 del!' art.l2 comma 2, della 
L.R.n.44/91. 



Letto,approvato e sottoscritto 

Pubblicata ali' Albo Pretorio 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 opposizione o reclami. 

Li,, ______ _ Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data. ________ _ 

Li, ______ _ IL Segretario Generale 

---------------------------------------:;'7-/'~---------------------------------------------------------------------
La ~de deliberazione è immediatamente esecutiva 

~~ ",.q.~ 
Il Segretario Generale ~ ~~ /:/ 

L.-~....-

La presente delibera è stata n·asmessa per l'esecuzione all'ufficio ___________ in data. ____ _ 




