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L'anno duemilaundici il giorno .. .Mi...........ae| mese di .b.i.gt U*.b;q.. aìte ore J ll,.Qg"segg., netrauta

delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Ciunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

COMUNE DI BUCCHERI
( P r ov i nc i a di S i r acux r )

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GITJNTA MUNICIPALE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessors
Assessore
Assessore

| . PAVANO Caetano
2. GARFI'Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Crazia
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TOTALE

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

LA GIUNTA MUNICIPALi;
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti ipareri espressi ai sensi dell'art. l,c. l,lott. i), punto 01, della L.R. n.48/1.)9l,di recepimento deliaL. n. 142190 e
successive modificazioni:
Con Yoti unanimi favorevoli,

DELIBERA
Lr ..Af di approvare la entro riportata proposîa di deliberazione, con le seguenti: (l)
E aggiunte/integrazioni (l) ............

E modifiche/sostituzioni (l )
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;';";;;;;"," 0"""" ""' rirardo de'a rerativa esecuzione, stanre

I'urgenza, dichiarare ìa presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi d(,ll'art. ló della L.R. n. 44191.(l)
con s€parata unanime votazione, dichianre la presenle immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2" della
L.R.44191. (r)

(l ) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parli non delibe.ate.
N.B. ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, I'aggiunta o la o-)rrezione al presente atto non sìa affiancata
dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



PROPOSTA DI DÉLIBERAZIONE

oGGETTo: .,al- j-iì.,:ì:i:.1,:t'€ j.:. .. ii..Ì;Xa:?.:j;.,, i::.:ì,:.....i.1....1ì,,.ì:,+if.,.*ja;... ,.uè'ir?_:$x,;È:.:ì

Proponente: lL SINDACO e/o L'ASSESSORE proponente/Redigente: lL FUNZTONARTO

LA GIUNTA

Valutata la relazione redatta dall'Assistente Sociale. in merito ad interventi di assistenza
economica finalizzati al sostegno di alcuni soggetti in difficoltà che hanno inoltrato istanza al

Comune;

Ritenuto opportuno, a tal proposito, intervenire nei confronti dei predetti istanti, di cui si

omettono le generalità a tutela della privacy, come di seguito specificato:

a)- € .450,00 a beneficio di S.L.W.M. - contributo economico straordinario;
b)- €. 500,00 " I 

di Q.O. - assistenza economica con servizio civico;

c)- €. 500,00 di C.C. - assistenza economica con servizio civico;
d)- €. 450,00 di R.P. - contributo economico straordinario;
e)- €. 500,00 " " di F.G. - assistenza economica con servizio civico;
f )- €. 500,00 di C.D. - assistenza economica con servizio civico;

Visto il vigente Regolamento Comunale a sostegno della famiglia e della singola persona;

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

PROPONE

1) Di concedere, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati

e trascritti , assistenza economica nei confronti dei predetti soggetti assistibili, ai sensi del

vigente regolamento comunale per il sostegno al nucleo familiare e alla singola persona.

2) Di erogare ai beneficiari di cui alle lettere a) e d) il contributo economico straordinario, per il

tramite dell'Assistente Sociale.

3) Di dare mandato al Capo Area M.GG. per gli adempimenti successivi da compiere,
prevedendo, altresì, I'assicurazione contro gli infortuni nei confronti dei soggetti che

verranno impegnati in attività di interesse civico.

4) Di rendere disponibile la complessiva somma di€. 2,900,00= dall'intervento/cap.
1100405/990.
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ATTESTAZONE DI CQPERTURIFTNANAARIA

Ai sensi detl'arl 13 della L.R. n- '1411991 si attesta la cop€rtura finanziaria come s€gue:

IL SEGRETARIO GENERAI-E

Lì,.........

Intervedto Capitolo Impegtro Gestione Previsione DispoDibilità Impegno con la
DreseDte

,4.1sp.h.o..1. 99o comD-/ler- 201I €..............-.. €. ..........-........ e. .?-:f9P.,.g-.o-

coDD-/Ies. 201I €.. e......-.. €..................

coBp"/rcs. 20 I I €.........-........ €...................

A

"JLì, ...........................

DEL SERVIZIO FINANZAR

* Ho*.tr. ...

IO
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Ia prcsente delib€raziotre è laîa trasoessa per l'es€cuzione all'uffcio .--..... '.. " " " ' .... con prot. D'

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

Ia orcsentc deliberazioDe è Siala Fasmessa p€r I'esecùzione alt'ù.fficio di rsgion€ria coo prol D. ...,-............. dcl ..-.----,....-----.-....

IL RESPONSABILE DELL'T'FFICIO DI SEGRETERIA

Lì, .............-......

Atùesto che awexso il presetrte alto, trel pqiodo da!" " " "" " '

Lì, ........................

al ......... ---......-..., oor sotro p€rvmub
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

UBBLERTIFICAT

ll sottoscritto Segr€tario ccrtific4 su conforme attesiazione del Messo Conunale o del R€sponsabile del s€rvizio Fotocollo' che la

pres€fiî€ detiberazionc è stats pubblicara 8ll'Aluo a"r ..Î:.(.?.:..?9..(i..... a ....?..1....(.? .'.?.!?:!1..8 norma dell'aÉ I I delts L.R

n. ,14ll99l e chc coBùo la stessa - non - soDo stati preseDtali recl8mi'

IL SEGR.ETARIO GENERALE

O La presente delibcra è divenuta es€cìltiva in data

O La oresente delibsra è divetrÙta esecutiva iq data

ai seDsi dcll'art. 12 della L-R- n.44l1991

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

IL SEGRETARIO GENERALE


