
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siraatsa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GITJNTA MTJMCIPALE

N. 4 del Reg.

OGGETTO: CONTRIBÙTO ECONOMICO A PERSONA BISOGNOSA

L'anno duemilaundici il giomo l\l- del mese (-"e Snlqio di atteore lú00. e segg., nell'aula delle
adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

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

è

AEún
EDtra
ED

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE

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

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'an I, c. I, lett. i), punto 01, della L.R- n. 48/1991, di recepìmento della L. n. 14?190 e
successive modifìcazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
v..A dr approvare ia entlo nportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
o *'*:"::*-':_llil

.'":" "" "

tr modi fiche/sostituzioni (l)

E con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante

!* I'urgenz4 dichiarare la presente delibera irnmediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R n- 44191.(l)
l+ 9o1 

s9qgata uoanime votazionq dichiarare la presente immediatamente escutiv4 ai sensi dell'art 12, comma 2o della
L.R.44191. (1)

(1) Segnare con X le partideliberate e depennare le parti non deliberate.
N'B llpresente veòale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, I'aggiunta o la conezione al preseîte atto non sia affiancata
dall'approvaz ione del Segretario veòalizzante.



Oggetto: Contributo economico a persona bisognosa

LA GIUNTA

VISTA l'istanza pervenuta al protocollo generale n' 50 del 03.01.2012, con la quale un

soggetto , di cui si omettono le generalità, a tutela della privacy, ha fatto richiesta di
sostegno economico, per poter effettuare dei lavori necessari ed urgenti presso la propria

abitazione;

Che, dalla relazione redatta dall'Assistente Sociale, si evince il reale stato di bisogno del
predetto nucleo familiare e la necessità dei lavori che devono essere effettuati c/o la
residenza del soggetto richiedente;

Che si ritiene necessario, pertanto, intervenire con un contributo economico straordinario,
pari ad €. 500,00= ;

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

Visto if decreto legge del 21 Dicembre 2011 dalla quale si evince che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per I'anno 2012 da parte degli enti locali è differito
al 31 marzo 2012;

Vista la L.R. n.22186, nonché la L. 328/2000,

DELIBERA

1) Di concedere, al soggetto che ha inoltrato richiesta, di cui si omettono le
generalità a tutela della privacy, per a

intendono integralmente riportati e trascritti,
motivi espressi in premessa, che qui si

un contributo economico straordinario, pari

ad €. 500,00=
2) La predetta somma di €. 500,00 viene imputata nell' intervento / cap'

1 i 00405/990 del Bilancio 2012 ai sensi dell'art. 1 63 comma 1 e 2 del D.L. 26712000 e

successive modifiche ed integrazioni il quale prevede, nelle more dell'approvazione del

bilancio annuale , il prelevamento in dodicesimi;
3) Di dare mandato al Capo Area AA.GG. per gli adempimenti successivi da compiere.



PropostadiDeliberazionen. l a"t..0.?....!.:...?.Q.!.?

Parere in ordine alla regolarita tecnica: Favorcvol€y'Contrario per i seguenti motivi:
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r.', .....0.3.,../.. .ZP. /.2.... ifffiH
nnsroNsen u.r pet. snRvrzrolu""""' """"'I'

Parere in ordine alla regolariB contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:
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ATTESTAZIONÉ DI COPERTURA FINANZIARIA
,{i sensi d€ll'art. l3 dellaL.R. n. 4411991 siattesta la copcnura finaoziaria come segue: -

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

È.t"*,

L'ASSESSORE ANZIANO.')
f .!-a.. ..7:-:|1 1: I t: €.,..

IL SINDACO

..î. ! p. :..?.t. t n. r,t.o-.G...

IL SECRETARIO GENERALE

f fg. :...f g*l- I*ri....;-..

Itrtervento Capitolo Impegno Gestione Previsione DispoDibilità Impcgno con la
Dresente

Itegt{95.. f!s-... comD./rG.20ll €. ................. €. ...... e..599.e9-.

comD./res. 20 I I €. e................... €.-................

comp./rcs. 20 I I Xf"lH::.... €. ..........._..._... €..........

DEL SERVIZIO

Li,

E copia conforme pcr uso arnrninistrativo
IL SEGRETARIO GENERAIE

La presente deliberaziorie è staîa lrasmessa per I'esccuzione all'ùfficio ................... con prot. n.

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

l,a presente deliberazione è stata trdsmessa per I'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n. .................. del ..-...............-....-

IL RESPONSABILE DELL'UT-FICIO DI SEGRETERIA

Il presente atto è stalo pubblicato all'Atbo informatico del Comun" 41...1.6 t. r(-..

1t

K;Jf\3r"jÌ
.. jl

Anesto che awerso il presente atto, nel periodo da1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al ..................-...r non sono pcrvenuti reclami do
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOL

Il sottoscritto Sogretario c.crtilic4 su conformc attestszione del Mcsso Comunalc e dcl Rcsponsabìle del servizio Érotocollo, che la

presente def ibcmzione è stara pubblicata all'etuo rral ..Jó.:.1.'.. .29.!.?-.... 
^t 

....3.9..'.1:..2*.rl?. a norma dell'art. 'l I della L.R.

n. 4411991 c che contro la stessa- non - sono stati Drosentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERAÌ.E

I P U B B L IC AZ IO N E

tl La prescntc delibera è divcnùta esecutiva in data

tì La prascnte delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dcll'arl 12 dclla L.R n.,14l1991

ai scnsi dell'art. 16 dclla L.R. n.44l1991

IL SEGRETARIO GENERALE


