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L'anno duemiìaundici it gio,no -r(tÀ$l
delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita

l. PAVANO Caetano
2. GARFI'Cianni
3. NIGRO Maria Li l iana
4. PETRALIA Concett;na
5. CAL|STIcrazia

TOTALE

COMUF{E DI BUCCIIERI
(p roúnc ia di S i ra a.ts a)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N..6.6-. a"r r"g. au,u ..?/.:-6-:2P.11
oGGETTO: concessione bonus economici con servizio civico e sussidi econonici perdonne sole e/o con figli ninori

.0", ','.,. o, ....Q;r,.q**r..... nn o," . J3-0-9 " ,ess. nel,auta
la Giunta MuntcipHe coùt'inrervento dei sigg.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Assiste il segretario Genelale reg8.t€ Dott- Grande Sebastiano. lì sindaco, constatato it numero legate degli intewenuti.
dichìara aperta lariunione e lì inviia adelibeBre su 'oggetro soprdindicato.

L A  C  I  U N T A  M U N I C I P A L E

visra la proDosia di deliberazione eniro riporlara.
vìst i  i  parer i  espressiaisensi del l 'arr  t .  c.  l , retr . i ) .punro0r.de aL.R.n.48/rogr,direcepimenrodelaL.n.r42l9oe
successive modificazio||i;
Con voti unanimi îavorevoli,

D E L I B E R A

Xai uppro\,ur" ta entro.iportata proposta d i deliberdzione, con leseguenti: (t)

tr aggiunte/iniegradon i ( I )

d modifiche/sostituzioo i ( I )

E con sepamta unanime votazione; poiendo deriva.e aìl'Ente danno neì ritardo
ì'urgenz4 dichiarare la presente delibera immediatamerte esecutiva ai sensi dell'arl
con sepamta unanimc votazione, dichiarare lapaesente immediatamente escutiv4 ai
L.R. 4419 t .  ( t )

(l) Segnare con X le parli deliberate e depennare te pa.tinon detiberate

deua relativa esecuzione, stante
I6 del la L.R. n.,1419l.( l )
sensi deìl'art 12, comma 20 delia

N.B. ll presente ve,òale deve nleneFi manomesso allorquando Iabnasione, l'aggiunta o ra conezione atpe*nte atto non sia affìancaia
dall'appmvazione del Segletado Erbalizante.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Concessione bonus economici con seruizio civico e sussidi economici per
donne sole e/o con figli minori.

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

Premesso che:

- con nota Prot. 1588 del 2011012010 il Distretto Socio Sanitario D4g comunicava che la
quota a carico del Comune calcolata in ragione di € 3,00 per abitante, ai sensi dell,art.
9-6 del D.P.R.S. del 4111/2002 non doveva essere trasferita al Comune capofila. e che
la stessa somma poteva essere utilizzata direttamente dal Comune per Ie fìnalità
indicate nel Piano di Zona - Sez. Vll - AZ.1 titolo Bonus Economici - Donne Sote e/o
con figli minori, suddivisa come segue:

a) in quanto a € 3.540,00 per Bonus economici:

b) in quanto a € 3.000,00 per donne sole e/o con figli minori;

Considerato che è intendimento dell'Assessorato ai Servizi Sociali dare un sosteono a
cittadini che versano in condizioni di forte disagio economico e sociale e che allo icopo
ha richiesto allAssistente Sociale di selezionare dei soggetti rìentranti nelle catego;ie
che hanno diritto ad usufruire dei bonus;

Vista la relazione dellAssistente Sociale con la quale vengono individuati irichiedenti
dei benefici e le varie tipologie di sostegno che possono essere assegnate;

Visto il vigente Regolamento per gli interventi economici dei nuclei familjari e clella
singola persona che versano in condiz;oni di disagio socio-economico, approvato con
delibera C.C. n. g del 121412005,

Ritenute merìtevoli di approvazione le proposte di cui alla relazione dell 'Assistente
Sociale per le tipologie di intervento egli importi a fianco di ciascuno indicato;

Ritenuto di ulil izzare parte dei richiedenti nell 'espletamento cli servizi civici di pubblica
util ità e di concedere contributi economici diretti a donne sole e/o con fgli minori;

Vista la L.R. 22186 e la L 328/2000 successive modifiche ed integrazioni;

P R O P O N E

1) Di approvare, per le motivazioni in premessa che qui anche se non materialmente
trascritte si intendono riportate, l 'allegata Íelazione dell 'Assistente Sociale sui benefici
a sostegno del nucleo familiare e della singola persona che versa in condizioni di
disagio socio economlco redatta nel rispetto del Regolamento Comunale approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. I del 121412006.

2) Dare atto che ai vari richiedenti, i cui nominativi vengono omessi per il rispetto delle
norme in materia di privacy, vengono riconosc;uti i benefìci per I' importo a fianco di
ciascun numero di protocoÌlo assegnato alla richiesta di conlributo, riportato
nell'allegato 1 facente parte integrante e sostanziale della presente.

3) Dare atto che restano a carico del Comune gli oneri assicurativi in favore dei
beneficiari di assistenza economica con servizio civico.



4) Assegnare al Capo Area AA.GG. la somma di complessiv! € 6.540,00 per ìa
concessione di Bonus economici con servizio civico e per sussidi economici
immediatì .per. donne sole e/o con figli minori, nel rispetto della ripartizione stabilita
dal Piano di zona 201012012 del Distretto Socio-Sanitario D4g ed a provvedere
all'adempimento di tutto l'iter burocratico connesso al presente atto., da Drelevare
come seoue:

in quanto a € 3.540,00 all'lntervento 110040519751
in quanto a € 3.000.00 all'lntervento 110405/930.

5) Incaricare I'Aa6istènte Sociale e l'l.Jfficio Servizi $ociali e'l'Ufficio Tècnico Comunale
dell'adempimento del piano di utilizzo individuale delle unità e delle attività lavorative
ad esse demandate alla durata, tempistica e svolgimento delle mansioni da affidare
ai richiedenti assistenza economica con servizio civico.

A)
B)



prot 2)L

COMUNE DI BUCEHERI
(hovircia di Siracusa)

Piazza ToseIIí,L 96010 BUCCHEN (SR)
Telfono 0931-880359 EM.: 0931-880s59

aI. der Z / -06. a.'14
Oggetto: Relazione del Servizio Soriale ProfeEsionale 6ui benefici a sostegno de! rcleo Familiare e della singola

Pelsona che versa in condizioni di di6asio aocio-€conomico.
Azione tl. l sezione \,I] - 3 Euro per abitante - del PDZ8].GÚL2 - lÉgcÉe 928/2m0 -affo 2011

AI'A6se6sore ai Seffizi Sociali - SEDE
Al Capo Arca A-dGG.

n sottos$itto Gianatana Sebastiaìo, Assjstente SociaÌe deì Comurle di Buccheú su richiesta
delì Afiministlazione Comùnale ed in medto ai benefici in oggetto, rclaziona quanto s€gqe:

Premesso che con nota prot 734 del 2ó.05.2010 del Djstretto Socio-SanitaÌio D48, avente per ogg€tto
" Awio progetti e dpartizione somme - PDZ trie no 2070/2011' , veniva comuricato fassegnazione al
Comune di Bucched delle somme rclative aÌ PDZ2010/ 20-t2)

Visto il parerc di congr\tità i.39 del20 / 05/ 2010 dove veniva delinitivamente approvato iì Piano di
Zoîa 2070 / m12 - L32A / 2000.,

Visto f fomulado deìl Azione n.1 - Sezione \all - Titolo: BONUS ECONOMICI - DONNE SOLE
E/O CON FIGLI MINORI, dove venivaro assegnate all'azione €. 6.540,00 per llallno 2011 da paÌte del
Cor1tuJle di Bucched.

Considento che la presa rn carico dei soggetti dchiedenti dell aiuto, la formùIazione di piani
individualizzati di hattamento, reiniedmento sociale, te attività dr sostegno ed accompagnamento,
l'inserimento nella lista dei ftuitod del bonus economico e l'awio degli interuenti è come specficato neì
formulario delf azione ali competenra del selvizio sociale professionalei

Vedficato che ha i soggetti che possono usufruirc di questa azione denhano peÉone in condizioni
di wantaggio sociaìe come soggetti a Ìischio di marginalità comessa a carerza di lavoro, a deficit fornarivi
fasce deboli della popolazione in cadco ai sen/izi sociaÌi comùrali ( dome sole e/o con figli minori faniglie
e persone in condizioni di grave deprivazione economic4 etc.) soggetti wantaggiati ai sensi dell art 4 della
L.38'l/91., etc.

Visto che sono pervenùte al Comùrc di Buccheri le se$renti istanze con telativo mrmero di
protocollo assegnato:

1. Q-O.- prot.4 9 del'11/05/2017;
2. R.M. - prot 4426 del 17 / 05/2011)
3. D.A. - Plot. 4731 del26/ 05/2011;
4. P.MG.- prot. 5081 del07 / 06/2A11;
5. P.I. - prot 5322 deI15/06/2017;
6. B.C. - prol 5338 del15/06/2A77)
7. M.M. - prot. 5339 del 15/ 06/ 2011,;
8. G.S. - prot 3970 del04/05/2}71;
9. A.E. - prot. 5482 del20 / 06/ 2011;

Considerato che il sottoscdtto ha compiuto, ai serui del vigmte Regolanento Comunale per gli
interventi economici a sostegno del nucleo {amiliare e della singola percona, approvato con Delibera C.C. n.9
de112/ 04/ 2005,1Ír aftel.fa verifica ed anaÌGi del bisogno che non ha t€nuto solamente conto dellia situazione
di disoccupazíone o di mancaÌza ali lavorc, ma tutto;'insieme di circosianze, quali la preserìza di minori,
le condizioni di salute, etc;



Ritenuto, alla luce delle vedfiche ed anaúsi effettuate su ogni singolo dchiedente e s1d rclativi nuclei
fanlita4 di proporre progetti individualizzati e forme di assistenza economica ptevisti dall'art 7 del
Regolamento su inaticatÒtfimporto del beneficio ed il numero defe ore a fianco di ciascuî ripoftato:

7.

9.

3.

4.

5.

1 .

2.

Q.O. - Assisterìza economica ( Donne sole e/o con figli minori) con seffizio civico e utilizzazione nel
rispetto di quanto previsto dal comna 3 dellaú 12 del Regolamento Comuiale - per l'importo
netto di €. 50000 con oneri assicurativi a carico del Comúìe, per la dEata complessiva di n.72 ore
Ldvorative - dal 27 giugno al2l lDglio 20ttj

R.M. - Assistenza economica con seruìzio civico e urili?',.ione n€l dspefto di quanto previsto dal
comma 3 deìl'aÍ. 12 del Regolammto Comuiale - per llimpotto netto di €. 50000 con oneri
assi.uraEvi a crico del Comune, per b duata complessivd di n.72 ore tavorative - dat 27 giuFo al
23 ltrgho 2071;
D.A. - Assistenza economica con servizio civico e utilizzazione nel dspefto di quanto Plevjsto dat
coÍìma 3 dell'alt 12 del Regolamento ComùnaÌe - per fimporto netto di €. 500,00 con oneri
assicurativi a cadco del Com1Ùrc, per lÀ durata complessiva di n.72 ote lavorative - dal 27 giùgno al
23l11glj.o 2077;
P.MG. - Assistenza economica ( Dome sole e/o con figli minort con servizio civico e utilizzazione
nel rispetio di quanto prcvisto dal comma 3 dell art 12 del Regolamento Comùnale - pet fimporto
netto di €- 500,00 con oneri assicúativi a caÌico del Comrne, pei la durata complessiva di n.72 ore
lavoratil e - dal 27 giu$o al 23 lugtio 2011,
P.l. - Assistenza economica con sen/izio civico e utilizzazione nel dspetto di quanto ptevisto dal
comna 3 dellart. 12 del Regolamento Comunale - per fimporto netto di €. 500,00 con oned
assicuativi a caÌico del ComrÌne, per la dúata complessiva di n.72 ore lavomtive , dal27 gingno al
23 luglio 2011;
B.C. ' Assisterìza economica con seryizio civico e utilizzazione nel rispetto di quanto prevfuto dal
cotronla 3 dell'aÌt 12 del Regolammto Comunale per fimpolto netto di €. 50000 con oneri
assicuaaùvi a carico del Comune, per la dùrata complessiva di n.72 ore lavorative - dal27 giugno aI
23l,trgho 2011;
M.M- - Assistenza economica con seflizio civico e utilizzazione nel spetto di quanto prevjsto dal
comma 3 dell'arl 12 de1 Regolamento ComunaÌe - per l'importo netto di €. 500,00 con oneri
assicuativi a carico del Comune, pet la dìÌnta complessiva di n.72 ore lavomtive - dal27 giugno al
23 luglio 2011,
G.S. - Assistenza economica con servizio civico e utilizzazione nel úspetto di quarìto previsto dal
comma 3 dell aÌt 12 del Regolamento Comunale , pet I'jmporto netto di €. 500,00 con oneri
assicurativi a caÌico del Comure, pet la duata complessiva di n.72 ore lavorative - dal 27 giugno al
23 luglio2011;
A.E. - Assìstenza economica ( DoÌìne sole e/o con figli minod) con servizio civico e utilizzazione nel

spetto di quanto previsto dal comma 3 dell aÌt. 12 del Regolamento Comunale - per l,importo
netto di €. 500,00 con oned assicurativi a cadco del Comùne, pet la durata comDlessiva di n.72 orc
Lavorative - dal 27 giugîo ai 2J lugtio 201 I;

Si propone altoesì di útilizzare successivamente lia somma residua di €. 2.040,00 destinata pei gli
interventi in favote di Donne Sole e/ o con figli minori per le medesime finalità.
Si fa presente inolhe che si è accertato un residuo alìllo 2010 di €. gO00 ( tmp. N" 365/2010) aI
CAP. 975, che verrà utifizzato per le medesime finalità nell almo 2011.

8.

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

In attesa di dscoDtro, si resta a dìsposizione per ogd eveúlale chiarimento in merito.
Cordiali Salùîi.



Proposta di Detiberazioie n. ...T.?-.. *, 2 ?. 9!.U-' ?!i1

Parefe in ordine alla rcgo laità tecn ica: Favorcvole/Contì?fio per i seguenti nrotiv;

/rz--- -*l)
: . , IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parerc iì ofdine alla rego lafìtà coniabìle: Favorevoìe/Conmrio per iseguent; motivi:

/'44\

?2 6lu. ?fifi

/sZer ''r.'..l

tellW if ncsnoNsqrL uoel seR! rzto FTNANZTARTo

\C\- .' À:q-,>--
\€9'-.-:



.  .AIÌESìAZIoNEDICOÈER-TURAÉINANZIARIÀ

Ai stùsidcil-rú. ll d.lia L Iì. n..1+/1991 si alleslù la rope.{ùLa ilitlnriari^ .omc scgùc:

Disporibilità

€. €.

€ . . € . .

€. € . . . .

I t  P : \ " ' ,NS^8 . t :  Ut  . .  .H(V. l t0  t  tNA\ / t^r ì t (

i i  cop ia  con laùrcF f$  ammin i \h l i lo
lL  SÉCRUlAl ì lO CFI \L, lo \L. l l

IL, RLJSPONSABII-TJ DLI-i,'L]ÌìICIO I)I SIJ(ìIìI.)'I'RI 

.  . . r t .  r t . l  " , r r t : { .  . r  . ,  I  n r f . q

ì-rol sono prrv$r!i ,eclàùi cl, olposi2irnl!

IL, RfJSPON F. Df.r , l , .L i t ì i lc l ()  PR01Ì)col .L.o

C  E  R T  I F  I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

llsoLloseLirb sc!N1ù.io rd irlca. sù conlònìrè arL*lazjond drL Mcsso Com ùnalc c del Iìosponsab ib dcl scrviTb Prcloco l o. chc la

prcscnrudolrbc,rT00rù5r î ratùrrbL,cdaaLr '^rbodar !4 6.  ù. / l  . .  ^ t . .8 . :1.  Ìp  l ' t .  a fúrmadcl la . r  r lL ìc l laL.r ì

r. 44/l9t)l c rrcc0fr! lar.ssa nor -solo fali lrèseniati rcclani.

lL SECRFI f ,r\RlO CltNlìf aAi.ll
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íOrtz | ù rl-AA,a ÈÉJ?c,Jùq,L(

li prcscrlc ddibrLr,: divùrula csccutiva in data

l.a prcsdLcdclibenù divcnuia esecùLiva Ìn data

aisensi  dc l l 'ar .  ì2  dc i là  l , l { .  n .44l1991

ai  sensi  ! lù l l_ î .1.  l6  dc l la  1, .R.  n.44/199 |

rl. sllcRltf^I.ìlo (lliNltlì^t.li

1 , r . . . .  . .  . . . . . . . .  . . . . . .  . .


