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N. 32 del 0910412015

Verba,le di d,e,fi:b:erazigne de|Ia Giunla Gomu,nale
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Concessione contributo straordinario urgente a soggetto indigente

L'anno duemilaquindici,

il

giomo trentuno del :mese di

Marzo

alle

ore

13,00

seguenti, in Cattolica Eraclea e nella SecÌe Comunale di \/ia Rosario, convocata a cura del Sindaco,
si è riunita la Giunta comunale. con l'intervento dei Sisnori:

ell.:g!,tig i --g'g€11rrg@,e
T} TERMINE
NIGOLO'

2} BORSELLINO SANTO

i3) SPEZTO MrC!-rELE
ì4) TODARO ROSALIA

SINDAC(f
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

il Sig. Dott. TERMINE hllCúLrJ'. ne11a sua qua.lità di SINDACG
Partecipa alla seduta, ai sensi deii'ai1" 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
lb7. ii Segietario dei Coinune. Dott. R..Cantoire. ii quale cura zLnche la redazione del presente
i'erbaie.
Presiecie ia seduta

iì

rd

Presicierrte. r'iconosciutr: legaie ii numero Ce-eii interr,enuti- diciiiara
ilri'ita ia Giunta a deliberare in crdine ali'arscrnenro in ossetto lndicato.

a.rrel1,à

la discussiolie

1di3

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che si allega per farrre parle integrante e sostanziale, avente per
oggetto: Concessione contributo straordinario urgente a soggetto indigente
Visto che la stessa è munita dei pareri prescriui dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.
I42, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n: 48, e
successive modifiche ed integrazioni, e con 1a modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30;
futenuta la stessa meritevole di accoslimento. condividendone i contenuti:
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palerse,

DELIBERA.
1. Di approvare

l'allegata proposta di deliberazione ed in consegrrenza di adottare il
presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta
SteSSa;

2. Di prendere
3.

atto che per motivi legati alla tutela della privacy gli atti a contenuto
sensibile vengono depositati presso l'area di competenza e non vengono pubblicati;
Con successiva separata votazione il prese.nte atto viene dichiarato immediatamente
esecutivo.
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PRO}PO€TA .DI DELIbE RAZION E GfU.NTR

OGGETTO

Erogazionerontributo straordinario urgente a soggetto indigente.

Il sottoscritto Dott.lrlicolò Termine. Sindaco dei Comune di Cattolica Eraclea
Plemesso

Che con deliberazione dei Consiglio Comunale n.16 del 26rc297 è stata appro'atao il
Regoiamento Comunale per la disciplina della concessione di sor.venzioni.
contributi,sussidi ed ar-isili frnanzta:ri e l'afirjbuzione di vantaggi economici;
Che detto Regolamento all'Art. 20 per la disciplina della concessione di sor,.venzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziai e l'attribuzione di vantaggi economici, così recita:
" La concessione di sussidi è disposta dal.la Giunta Municipale su1la base di richiesta
delf interessato e per iniziativa Celi'Ufficio Servizi Sociali, sentita la Commissio'e
Consuitiva;
Considerato che il mandato de11a Commissione Consultiva e decaduta con i'eiezione dei
iruovo sindaco;
Che attuaimente tra le proposte dei Consìglio Comunale e stato Cepositatc il nuoyo
Regoiamenio per ia discipiina dei Servizi Sc,ciaii, q,-rindi dell,assistenza:
Considerato che è i-iecessario dare rispcsra a lin caso particoiare ed urgente che meriia
I'aeccglimentc. come d,a istanza piot. lEl jrl I + 0l,l0l5 dei sig. E.F . aeii arti
deil'uffieio affari sociali:
Visia larciazror'e proi. n 4C98 a,el A9 34.2C15 redartei daii'assistente sociaie Dott.ssa A.
Sciortino. depositata úresso i'ufÍicio eiei seri'izi sor:iaii e ilon ailesaia a iuteia cielia
pnvacy;
Consideraio che f istanza in questiorLe e meritevoie di accogiimento trattanciosi di
situazione parlicolale che desta 1'attenzione dell'Amministrazione Comunale;
Vista la L.R. n.22186'.

I Ll1J

in narrattva e che qui si intendono
Per le motivazioni e I riferimenti espressi
p
integralmente riPortati tr'ascritti
PROi'CNE

familiare clel sig. B' F - istanz-a prot' 381 dei
L ccrncedere a sostegno del nucleo
300,00 che sarà imputato alf interventO COd'
l.+i01i2015 - il contributo economico di €
''Ass.za eoonomioa a gestanti puelpele e nuclei fam' In stato di
1.10.04.02 Cap.561tl
2015 ìn colso di formazione;
bisogno e abbandono 1..R. 22186" del bilancio
per l',adozione di ogni ultenore
) Dare mandato al Dirigente dell',Area servizi Sociali
del1a presente proposta;
adempimento c1i naturtgestionale scaturente
ente esecutiva'
Dichiarat'e la presente propo sta immedi atanl
-).

La Dirigentp
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PARERI
Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'aft. 53 della legge g giugno
1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale-11 dicémire
'1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni,
e con la modifica Oi cui àll'art. 12 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
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in ordine alla regolarità tecnica, si esprime

Cattolica Eraclea,

parere:
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in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

Cattolica Eracea,
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L ISI RIGENTE SERV.. RAGIONERIA
(D, ssa nosa lMà1;?'Fliscia)
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IL PRESIDENTE

(Dott NtcQÉo'TERrvltNE

ll ,

L'ASSESSORE ANZIANO
Arch.. Borsellino Santo)

k'"

)

e 'Y.,"lL sEG RETA RIO GENERALE
,lr

L,

(Dott,

rtoneL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. '11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1gg1, n. 44)
ll sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale.

certifica
che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per 1s
giorni consecutivi a partire dal
e che durante la pubblicazione non sono stati
prodotti opposizioni o reclami.
Gli allegati all'originale della presente si trovano depositati presso l'ufficio di segreteria e
potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle; norme sulla privacy, previo contatto con
i responsabili - tel. 0922t846906
Cattolica Eraclea, lì

..

iL MESSO COMUNALE
(

IL SEGRETARIO GENERALE

()

)

ESEC UTIVITA' DELL'.ATTS
LeIt_l2_,_qo_Bnr_1_e_2,i.t_3__djc_e_mbre_1_9_9_1,_e_44)

ii sottoscritio Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
cne la presenle deliberazione e divenuta esecutiva il

r
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perché rjichiarata di immediata esecutività (ari. .i2, connma 2);
deeoi-si dieci giorni ialia data della pubblicazionr: (ai-t. i2 comma 1).

tatt*iica Éraciea, iì ... ...

La *i€sent* e conia c,:nfor'Ìì+
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