
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracus$

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.f0.{ a"r n"g. a*u..?9;.!!.:.?2u

oGGEfio: 1vJ-ietBOG rconlo&reo A PÉFso/.ta ì3ocrvcsa
L'anno duemitaundici ir giomo ..Ve.uLj.......0"t r"." ai ...QH€.hà^ utt. or" .l?..g-9- e segg., nel'aura

delle adunanze, convocata dal sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei sigg.

| . PAVANO Gaetano
2. GARFI'Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concenina
5. CALISTI Grazia
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Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Assessore

Assessore

TOTALE

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

LA GIUNTA MUNICIPALTJ
Vista la proposla di deliberazione entro riportata;
Visti ipareri espressi ai sensi dell'art. I, c. l,lett. i), punto 01, della L.R. n.48/l99l,di recepimento della L.n. 142/90 e
successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
{J..!\ dr approvare ta entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: ( l)
U aggiunte/integrazioni ( | ) . . . . . . . . . . . . . .

o ;.';";";".,';;,'";';',......... ..... ... . ........ .. .......... ....

...................................................................................................

D con separata unanime votazione; potendo d€rivare all'Ente danno neì ritardo della relativa esecuzrone, srante

_ I'urgenza" dich iarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. I ó della L. R. n. 4419 | .( I )
R con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, conrma 2o della

L.R.44191.(t)

('l) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N B. ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, I'aggiunta o la o)Íezione al presente atto non sia affiancata
dall'approvazione del S€retario verbalizzante



OGGETTO:

PRruesSo cne:
è pervenuta.al protocollo generale la nota prot. g5s1 del 2e.10.2r11, con la quale un
slggetto , di cui..si omettono le generalità, a tutela della privacy, ha fatto richiesta di
sgitegno economico, a causa del precario sîato di salute in cui versa attualmente;
'l rìtii'r .': : r'
ete 99if" reiazione redatta dallAssistente Scjciale, -si evince il reale stato di bisogno del
Ptg,.q"jto nucleo familiare, ancorché riveste carattere monogehitoriale, in presenza di due
fìgli, di cui un minore:

Che si:ritiene necessario, pertanto, intervenire con un contributo economico straordinario.

. 
P"!"d,€ 500,00=, per sopperire ai bisogni di prima necessità;

Visto it vigente Regolamento Comunale per il sostegno al nucleo familiare e alla singola
persona;

Vista la L.R. n. 22186, nonché laL.328t2000.

PROPONE
:...,....
:.r:'1) Di còncedere, al soggetto che ha inoltrato richiesta, di cui si omettono le generalità a
I .: ,:, tutela della privacy, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono
, 

,: : integralmente riportati e trascritti, un contributo economico assistenziale
,. 

, 

, straordinario, pari ad €. 500,00=

' 
^. ^i2)Di rendere disponibile la predetta somma dall'intervento/cap. 'l '100405/990, dando

mandato al Capo Area AA.GG. per gli adempimenti successivi da compiere.
l
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ATTESTAZONE DI COPERTURA FTNANZIARIA

Ai sensi dell'art l3 della L.R n. 4411991 si atlesta la cop€rtura finanziaria colle segue:

I[terveoto Crpitolo Ittrpegtro
N"

Gestiore Previsiooe Dispouibilita Imp€tro coD la
Dresetrte

,4.Lepk-o.S.. 99o conplee 201I €................-. €. ................... €....s..99,.9e..

comDÍ€s. 201I €. .. €.. €.................

compÍes. 201I e ............... €.. €...................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINA}.IZIARIO

Lt, ...........................

L'ASSESSORE ANZANO IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

È copia cooforme per uso amministrativo
IL SEGRETARIO GENER.ALÉ

ta presente deliberazione è stata trasmessa per I'esecuzione all'uffcio ....

del.............-.-...-........

Lì,....................

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

IL

IL SEGRETARIO GENERALÉ

Il presetrte atto è srato pubblicato ar|Aìbo itrfomatico dcl comune dal .zé.,!,9.:./-/,... a -.--f,-L!.:-.2-p.!1....

It sottoscritto Segrctario certifc4 su codorme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la

presente deliberaziotre è stara pubbtic{ra al t'nao aa ..î6.:!4.:44......... a ....t.: t'!.:..?.p.ll... a no..À dell'arl I I della L.R

n. ,f4l1991 e cbe colto la stcssa - son - soDo stati presentati reclami.

CERTIFICATO DI PUBBLICA

O Ia Fes€Bte d€libera è diYcouta €s€cutiYa in dafa

tr I-a Dres€ote delibera è divenuta esecutiva in dala

ai sersi dell'arl 12 deua L.R o.,f4l1991

ai seDsi dell'art. 16 deUa L-R tr.44l1991

IL SEGRETARIO GENERALE


