
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. li 
Oggetto~:--------------------------------------------------------, 

Concessione contributo di €. 800,00 al Centro Sociale Anziani di Carlentini Nord. 

L'anno duemilaquindici, il giorno DÌC~ASSE:If 6 del mese &:, U 6- f..\ O 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Con l'intervento dei signori: 

l)BASSO Giuseppe Sindaco 
2)FERRARO Angelo V. Sindaco 
3) MANGIAMELI Salvatore Assessore 
4)TORCITTO Concetta Assessore 
5)CARNAZZO Giuseppe Assessore 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Partecipa il Segretario Generale IL SEGRETARIO GENERALE 
t})ott. FEDERICO CESARIO 

, alle ore.\1,4~, si è riunita 

Presente Assente 

>< 
)<' 

>< 
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 comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
_9.icembre _!991, n.4*' nel testo so~tituit~ dall'm1.l2 de~la legg~ regionale 23 dicembre 2000, tl.30, si esprinte parere 
~,11,0 O. P. e J .. ~. t,. c.............. m ordme alla regolantà tecmca della propos:..tacc·-f--....._ 

Li, Al \ oC hn (S' Il Responsa ile del. Se i io ( \ \ lrì 
Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale l l 

dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 si esprime parere 
......... rA x. R.~!': .1(.9. .~?.. .... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 

Il Responsabile del Servj4o Finanziario 
/ ;/V-



La sottoscritta Torcitto Concetta, in qualita' Assessore ai Servizi Sociali, sottopone alle valutazioni 
della G.M. la seguente proposta di deliberazione: Concessione contributo di €. 800,00 al Centro 
Sociale Anziani di Carlentini Nord. 

PREMESSO che i tre Centri Sociali Anziani del Comune di Carlentini costituiscono un 
luogo d'incontro ricreativo e culturale e di scambi sociali fra le diverse fasce di eta'; 

CONSIDERATO che è intendimento dell' Armllinistrazione incoraggiare le relazioni 
interpersonali fra gli anziani dei Centri Sociali per arginare l'isolamento, contribuendo tramite 
contributi a creare ambienti idonei; 

RITENUTO per tale fmalita' contribuire alle spese per il funzionamento dei Centri Sociali e 
alle spese relative sia per attivita' ricreative e il mantenimento degli stessi locali rendendoli piu' 
idonei e accoglienti; 

DATO ATTO che il Centro Sociale di Carlentini Nord necessita di impianti di video 
sorveglianza per maggiore sicurezza ai locali e ai soci stessi; 

RITENUTO, in ragione delle finalita' sociali sopra specificate e sulla base delle 
disponibilita' finanziarie comunali venire incontro alle aspettative manifestate dal Presidente del 
Centro Sociale di Carlentini Nord sostenendo la spesa di €. 800,00 quale contributo; 

CONDIDERATO, quindi, la necessita di impegnare a favore del Centro Sociale Anziani di 
Carlentini Nord la somma su indicata; 

SI PROPONE per quanto sopra esposto di approvare l' impegno di spesa della somma di 
€.800,00 a titolo di contributo imputandola al cap.6900/10 "Spese varie per assistenza ed 
iniziative in favore di anziani" del redigendo Bilancio 2015. 

Ed in relazione a quanto sopra 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la superiore proposta; 
VISTA Legge 08/11/2000 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; 
RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, approvare l'impegno di spesa di €. 800,00 quale 
contributo da destinare al Centro Sociale Anziani di Carlentini Nord nella persona del Presidente 
Dott. Aiello contributo che trova copertura al Cap. 6900/1 O denominato"Spese varie per assistenza 
ed iniziative in favore di anziani" del redigendo Bilancio 2015. 
VERIFICATA la disponibilita' al Capitolo 6900/10 deneminato" Spese varie per assistenza ed 
iniziative in favore di anziani del redigendo Bilancio 2015. 



A voti unanimi espressi nelle fmme di legge; 

DELIBERA 

1- di approvare l'impegno di spesa di € 800,00 per il Centro Sociale Anziani di Carlentini Nord a 
titolo di contributo per spese inerenti allo stesso Centro; 

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'art.12 comma 2, della 
L.R.n.44/91. 



Letto,approvato e sottoscritto 

~z~~-::~:~:i·~-~::~1~~~------------------------------------------------------------------------------------------------

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 giomi consecutivi a 

decorrere dal giomo ------------'senza opposizioni o reclami. 

Li,, ______ ~ Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data. ________ _ 

Li, IL Segretario Generale 

ente deliberazione è immediatamente esecutiva 

Il Segretario Gene1~ 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio ___________ ,in data. ____ _ 


