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OGGETTo: Assistenza economica a persone bisognose

L'anno duemilarmdici il giomo ..UUù.e-......0"t ro"s" ai ..0& h* . urr" or"..l.î..151" sess., neu'aula
delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

PA
l. PAVANO Gaetano
2. GARFI' Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia

TOTALE

Assiste il Segretario Generale regg.te Dott. Sebastiano Grande- Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunjone e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visîa la proposta di deliberazione ento riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'af. l, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepirnento della L. n. 142190 e
successive modificazioni:
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
aggiunte/integrazioni (l )

ED
Btr
Ktratr
EE

X
n

D modifiche/sostituzioni (1)

tr

K

con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel rilardo della relativa esecuzione, stante
I'urgenza" dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell,art. l6 della L.R. n. 44lg1.(l)
cor separata una.nime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2" della
L.R.44191. (l)

(1)- Segnare con X le parlideliberate e depennare le parti non delibe.a



Oggetto: Assistenza economica a persone bisognose.

LA GIUNTA
PREMESSO CHE:
- sono pervenute al protocollo generale alcune istanze, di cui si omettono le generalità a
tutela della privacy, con le quali viene richiesta assistenza economica:
CONSIDERATO che:
- I'Assistente Sociale ha effeftuato delle verifiche e delle analisi su ogni singolo richiedente
e sui relativi nuclei familiari e ha proposto, con nota prot. 70sl2el1, dei progetti
individualizzati e forme di assistenza economica, ai sensi dell'art. 7 del Regolamènto
Comunale per gli interventi economici a sostegno del nucleo familiare e deÍa singola
persona, relazionando in merito alle istanze pervenute;
che, da una valutazione attenta da parte di quest'organo, ed in presenza dei requisiti
richiesti dal vigente regolamento comunale, si intende dare priorità a due dei casi
succitati, intervenendo rispettivamente con un contributo economico straordinario. nei
confronti dell'istante, che ha inoltrato richiesta con nota prot. 8BB'l del 30.9.201 1, e con
assistenza economica con servizio civico, nei confronti dell'istante che ha inoltrato
richiesta con nota prot. 9020 del 4.10.2011, per un importo pro-capite di €. 500,00= e in
entrambi i casi, per il tramite dell'Assistente Sociale, il quale rendiconterà le somme
assegnate ad esaurimento delle stesse;

Che le ulteriori istanze pervenute, evidenziate nella relazione redatta dall'Assistente
Sociale, saranno oggetto di successiva valutazione;

Visto il vigente regolamento comunale per gli interventi a sostegno della famiglia e ella
singola persona;

Vista la L.R- 22186 e la L. 32812000.

PROPONE

1) Di concedere, per imotivi espressi in premessa che qui sí intendono integralmente
riportati e trascritti, un contributo economico straordinario all'istante che ha
inoltrato richiesta con nota prot. 8881 del 30.9.201 'l, nonché assistenza
economica con servizio civico, nei confronti dell'istante che ha inoltrato richiesta
con nota prot. 9020 del 4.10.201 1, per un importo pro-capite di €. 500,00, e in
entrambi i casi, per il tramite dell'Assistente Sociale, il quale rendiconterà le
predette somme ad esaurimento delle stesse;

2) Di dare mandato al Capo Area AA.GG. per gli adempimenti successivi da compiere,
prevedendo, altresi, l'assicurazione contro gli infortuni nei confronti dell'assistito
impegnato in attività di interesse civico.

3) Di rendere disponibile la complessiva somma di €. 1.000,00= dall'intervento/cap.
1100405/990.
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ATTESTAZIONE DI CdPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'arl 13 della L.R- n. 4411991 si altesta la copertula finanziaria come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Intervento Capitolo Impegno Gestione Previsione Disponibilita Impcgno cotr la
Dresente
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L'ASSESSORE ANZIANO

E copia conforme per uso amministrativo

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

LaDresentedeliberazioneèstatatrasmessaperl'esecuzioneall'ufficio................'.... conprot n'

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Il Dresente atto è stato Dubblicaîo all'Albo informaÎico del Comune d al

sono p€Nenuti r€clami do opposizioni

CERTIFI DI PUEBLICA

ll sottoscritto Segetario certific4 su conformc attestazione del Messo Comunalo e del Responsabile del servizio protocollo, cho la

presente deliberazione è stata pubblicata al t'xvo aat ../(;.LQ;L!........... a ...1.,.1Lt.7.p.4.... a norma dell'art. I I della L.R.

n. 44/1991 € che canao la stessa - no! - sono stati pres€ntati reclami.

IL SEGRETARIO CENERALE

! La presente delibcra è divenuta esecutiva in data

ll La pres€nte delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi delt'art. l2 della L.R. n.44l1991

ai sensi dell'art. 16 deua L.R. n.44l1991

IL SEGRXTARIO GENER{E

Lì


