
CITTÀ DI CARLENTINI 
. ' 

PROVINCIA DI SIRACUSA 

. . 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: 
r----.A-pp-'-r-,-o_v_az__,i-on-e--,-im-pe_g_n_o-d"i--,s_p_e-sa--,d""i '€~. 3'."o""oo","o""o_p_e__,r_s_e-ra-:t_e_d:r:a:c:n-=z"'an.,.,t"i ~sv--=o"'lt;:-:e:-::-ne""i--,C"'"e-n--;:t""ri 
Sociali Anziani di Carlentini Centro e Carlentini Nord. Periodo Gennaio,Maggio 2015. 

L'anno duemilaquindici, il gionio .{1J alle ore.!.2J& si è riunita 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Con l'intervento dei signori: 

Presente Assente 

l) BASSO Giuseppe Sindaco 
2)FERRARO Angelo V. Sindaco 
3) MANGIAMELI Salvatore Assessore 

x 
x 
x 

4)TORCITTO . Concetta Assessore x 
5)CARNAZZO Giuseppe Assessore· x 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

. ù' IL VICE SEGHETARIO GENERALE 
Partecipa il Segretario Generale (Dott. Giuseppe STEFWJ 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti à 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 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30; si esprime parere 
...... :·_:F..IIr.{.o.R~.:f .R .1.-.~ ...... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. . . . 
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La. sottoscritta Torcitto Concetta, in qualita' Asses~Qre aiSeryj:;:i. Soci [Ili, sottopQil§lllle valutazioni _ 
della G.M. la seguente proposta di deliberazione: Approvazione impegno di spesa di €. 3.000,00 per 
pagamento serate danzanti effettuati nei èentri Sociali Anziani di Carlentini Centro e Carlentini 
Nord. nel periodo Gennaio- Maggio 2015. 

PREMESSO che i Centri Sociali Anziani di Carlentini costituiscono un luogo di incontro, 
ricreativo e cultmale e di scambi sociali fra le diverse fasce di eta' degli anziani di Carlentini; 

COSIDERA TO che è intendimento dell'Amministrazione incoraggiare le relazioni 
interpersonali fra gli anziani dei Centri Sociali per arginarne l'isolamento organizzando delle serate 
danzanti a favore degli stessi da effettuarsi negli stessi Centri Sociali in collaborazione con i 
Comitati dei rispettivi Cenh·i; 

RITENUTO per tali finalita' contribuire alle spese per il buùn funzionamento dei Centri 
Sociali Anziani e per le atti vita' ricreative che si svolgono nei suddetti Centri; 

VISTO il vigente Regolamento per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i 
destinatari che prevede la concessione di finanziamenti a Enti pubblici e privati per finalita' socio 
assistenziali e cultmali; 

RITENUTO, in ragione delle finalita' sociali sopra specificate e sulla base delle 
. disponibilita' finanziarie comunali venire incontro alle aspettative manifestate dagli stessi anziani 

dei Centri Sociali di Carlentini sostenendo la spesa di €.3.000,00 mediante l'accreditamento 
ali 'Economo Comunale; 

· DATO ATTO che la spesa di €. 3.000,00 puo' trovare copertura a valere sul Capitolo 
6900/1 O del redigendo Bilancio 2015 denominato " Spese varie per assistenza ed iniziative in favore 
di anziani" 

Per le motivazioni sopra esplicitate, si propone di: 

- ·approvare la presente proposta di deliberazione approvando l'impegno di spesa di €. 3.000,00 al 
fine di provvedere al pagamento di serate danzanti effettuate nel periodo Gennaio - Maggio 
2015 nei Centri Sociali Anziani di Carlentini Centro e Carlentini Nord; 

- autorizzare il Responsabile del!' Area I, Dott. Stefio Giuseppe agli atti gestionale di competenza 
da sostenere mediante l'accreditamento ali 'Economo comuale; 
di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art.12 della L.R.n. 
44/1991. 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA e valutata la superiore proposta; 
VISTA la la L.R.n.30 /2000; 
VISTA la L.R. n.44/91; 
VISTO il D. Lgs. n.267/2000; 
RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, approvare l'impegno di spesa di €. 3.000,00 per 
copertura spese effettuate per attivita ricreative nei Centri Sociali Anziani di Carlentini Centro e 
Carlentini Nord spesa che e puo' trovare copertura al Cap. 6900/1 O del redigendo Bilancio 2015 
denominato" Spese varie per assistenza ed iniziative in favore di anziani" 
VERIFICATA la disponibilita' al Capitolo n.6900!10 del redigendo Bilancio 2015; 

Ritenuto di dover provvedere in merito, in confmmita' alla proposta formulata d eli 'Assessore ai 
Servizi Sociali; 

Ad unanimita' di voti favorevoli espressi nei modi e fmme di legge; 

DELIBERA 

1- di approvare l'impegno di spesa, per quanto motivato in premessa, di €. 3.000,00 da destinare 
per attivita' ricreative svolte nei Centri Sociali Anziani e precisamente per il pagamento di 
serate danzanti effettuate nel periodo Gennaio/ Maggio 2015; 

2- di 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 de li' aìt.12 comma 2, della 
L.R.n.44/91. 



Letto,approvato e sottoscritto 

--.. ---------------------7 ·z--------:--------------------~--

Pubbiicata all'Albo Pretorio on-line · · · · 

dal ______ _ 

al : ------
n Messo comunale 

_________________________________________________________________________________ __. ______________________________ _ 
Il Segretario del Comurie 

CERTIFICA 

Su col)[o.\'l)l~c relazione del Messo comunal~ ipcaricato per la pubblicazion.e dçgli atti' che la presente 
. - . ~i'· . . . ; ·'· ' . . . . 

decòil:erè dàl giorno __________ _..:senia opposizioni o ~eclami. 

Li,,~--,-.,---- ll Segretario Generàle 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in· data ____ ~---

Li, ___ '--- IL Segretario Generale 

te deliberazione è immediatamente-esecutiva-- --- --

La .presente deliliera è. stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio ______ ~ ___ i.n data. __ ~-'--


