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occErro: CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PERSONE BISOGNOSE.

COMUNE DI BUCCHERI
( Provincia di S iracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

l.
2.

3.
,l

5.

PAVANO Gaetano
GARFI'Gianni
NIGRO Maria Liliana
PETRALIA Concettina
CALTSTI Grazia

TOTALE

Assistc il Segretario Generale regg.te Dott. Grandi Sebastiano. ll Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti.

dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro nportatal

visti ipareii espressi ai sensi dell'art. t, ó. t, tett. i), punto 01, della L.R. n.48/l99l,di recepimento della I. n. l'12'90 e

successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

Édi approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con Ie seguenti: (l)

ú aggiunte/integrazioni (l) ........ ...

E modifiche/sostituzioni (l)

El

.;" ;";;" ;;";,;" ;;;";.;;;,; ;";;,. ;'';"; ."";; ; ;;;; ;";;;,";";,'; .,"."''""". 
"*"

l'urgenza. dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. I 6 della l-. R n. '14,'9 | .( | )

con-separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'an 12. comma 2' della

1.R.44191. (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parli non deliberate
N.g lt pìesente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata

dall'app.ovazione del Segretario verbalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Concessione contributo straordinario a persone bisognose.

Proponente/Redigente: lL FUNZIONARIO

IL SINDACO

pREMESSO che sono pervenute delle istanze di richiesta di contributo straordinario da

parte di alcuni cittadini, le cui generalità si omettono a tutela della privacy ;

Considerato che è intendimento dell'Assessorato ai Servizi Sociali dare un sostegno a

cittadini che versano in condizioni di disagio economico ;

Visto il vigente Regolamento Comunale per gli interventi economici a sostegno di nuclei

familiari e della singola persona approvato con delibera C.C. n' 9/2005 e successrve

modifiche e integrazioni;

Ritenuto di utilizzare i richiedenti nell'espletamento di servizi di pubblica utilità e di

concedere ad ognuno un contributo economico per I'importo a fianco segnato di ciascun

numero di protocollo assegnato alla richiesta di contributo;

Vista la L. R. 22186 e la L. 328/2000

PROPONE

Dl concedere ai richiedenti, i cui nominativi vengono omessi per il rispetto delle

norme in materia di privacy, un contributo economico per I'importo a fianco

segnato di ciascun numero di protocollo assegnato alla richiesta di contributo, cosi

come riportato nell'allegato "A" facente parte integrante e sostanziale della

oresente:
Dl assegnare al Capo Area AA.GG. la complessiva somma di €. 650,00 per la

concessione di sussidi economici e a prowedere all'adempimento di tutto I'iter

burocratico connesso al presente atto da prelevare all'intervento /cap.

n 1 1 00405/990
Di lncaricare I'ufficio Servizi Sociali e I'ufficio Tecnico Comunale dell'adempimento

del piano di utilizzo individuale delle unità e delle attività lavorative ad esse

assegnate alla durata, tempistica e svolgimento delle mansioni da affidare ai

richiedenti assistenza economica con servizio di pubblica utilità

1)

z)

3)



allegato ?'

Elenco nominativo richiedenti assistsnza eoonomica

1) B.G. prot. n"5,401f2011 €. 100,00

2) S. V prot. n" 572nÙf €. 150,00

3) C.M. prot. no 573nú1 €. 150,00

4) D.R. prot. no 5741í2011 €. 150,00

5) C.S prot. no 575n011 €. 100,00

€.650,00



Proposta di Deliberazione n. .ffi...... o"' .../!I,.Q.,..?a|t.....

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/GoóEorir p€r i seguenti motivi:

rr, :Cf .:98-'..Ls{r.

Parere in ordine alla regolarita contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

IL RESPONSABTLE DEL SERVIZIO FINANZIARTO



Intervento Crpitolo lmpegno Gestione Previsione Disponibilita lmpegno con la
Dreserlta

lloLPí- .J.ìY.. comD./ra.201I ..l,O,aqq. ,..1.,Q-0.c... t. .

comD./rcs. 201 | €.. t..

comp./res. 201 I €.......... €..

trruvîtè15ffifts-A\\/ \ì

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai scnsi dell'aí. l3dellaL.R.n.44l1991 si attesîa Ia copefum finanziada come segue:

t.i.

l.aprcsentcdclibcrazioneèstatattasmessaperI'esccuzioneall'uflicio..............-.... con prol n

dcl ... . . . . . . . .. ... ... . . . ... ... -

Liì pfcscntc deliberazione è stata trasmessa per I'esecuzione all'umcio di ragioneriaconprct.n.......-....... . dcl ....

lL RUSPONSABILE DELL'UFFICIO DI Sl:(ìRIi'l hlìlA

tì pr.'\cnrc atto è stato pubblicato all'Albo informatico dcl Comun e ù A L..2b...8 't Zpl I 4L 1'9'utt
íL ?i N àION A

Lì-

.\ttiisto chc avvctso il p.esente atto, nel p€riododal... . .......al .. " ' non sono pervenuti reclamì c,'ò\. 
II, RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROT(X'()I,I,

Il solroscritlo Segretalio certitic4 su conforme attestazione del Mcsso Comunale e del Responsabile dcl servìzio prokrcoìlo chc la

prcs.lrc dcliberazione è stata pubblicata all'.llbo dal ..2ó;6:.ZQ.l'|" ^t 
P: Î t ZO..11anormadcll itn lldcììaIR

n {'111991 e chc contro la stessa - non - sono stati presentati reclami'

IL SEGRE'I'ARIo CIìNI:RAI,I

l.r.

Iì Jopia conlirrme pcr uso amminisîrativo
II, SEGR-ETARIO GENERALE

RTIFI lc Azl

Lt prescnte delibera è divenuta esecutiva in data

l,iì prcsentc delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell'an. l2 della t-.R n.{111991

ai sensi dell'art. l6 della l-.R n.'l'li l99l

l.i

lL SEGRF.I'AR IO GIir.-llRAl.l.


