
COMUNE DI BUCCHERI
( Libero Consorzio Comunale di Siracusa )

Palazzo Municipale "Dott. V. Spano"
Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccheri
Tel. 0931880359 - Fax 0931880559
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. h) det Reg.

OGGETTO : Contributo economico con servizio civico nei confronti di un soggetto indigente
Azione 7 - Inclusione sociale e bonus economici A.O.D. - lll^ annualità del P.A.O.
20't3t2015.

di APRI LY alle ore /i,lf
la Giunta Municioale con I'intervento dei

L'anno d uemilad iciassette i I gioî no _-!-Fí,lT2ÀJ_e__del mese
e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si e riunita
sisg.

|. CAIAZZO Alessandro
2. DI MARTINO Mario
3. TzuGILA Antonino
4. MAZZONE Marinella
5. BASILI Denis

El' ! Sindaco
fl D Assessore- Vice Sindaco
ts tr Assessore

A tr Assessore

& ú Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Benfatto. ll Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportatai
Visti ipareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n.48/1991, di receoimento de a L. n.
1 42190 e successive modificazioni,
Con voti unan,mi favorevoli,

DELIBERA

,d di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

tr aggiunte/integrazioni ('l )

tr modifiche/sostituzioni (1 )

D con separata unanime votazione, potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzrone, sranre
_ Iurgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensj dell'aft. 16 della L.R. n.44lg1.(1)q-:T 

"-?1i"tg_.unanime 
votazione, dichiarare la presente immediatamenîe escutrva, ai sensi de 'art .12, comma 2" della

1.R.44191. t1)

Segnare con X le parttdeliberate e depennare le partt non deltberate
N B ii presente verbale deve ritenersr manomesso allorquando l'abrasione, I'aggrunta o Ia correzione al presente a11o non sraaffiancata dall approvazione dej Segretario verbalizzante.

(1)
(2)



OGGETTO: Contributo economico con servizio civico nei confronti di un soggetÌo indigente.

Azione 7 - Inclusione sociale e bonus economici A.O.D. - lll^ annualità del P.A.O. 201312015.

Capofila dell'A.O.D. ' Valle dell'Anapo" la teza annualità del Piano di Azione Ottimale
201312015, destinata alle azioni elaborate dai Comuni appartenenti all'Area Omogenea;

- che con nota prot. n.2978 del 20.04.2017 il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
ha comunicato l'introito della somma di €. 5.594,22 quale trasferimento da parte
dell'A.O. D. " Valle dell'Anapo" al Comune di Buccheri relativa all' Azione 7 - Inclusione
sociale e bonus economici - lll^ annualità del p.A.O. 2013120j5;

- che il trasferimento della superrore somma prevede la gestione diretta del Comune di
Buccheri in quanto 'finalizzala all'erogazione di bonus economici a nuclei familiari indigenti;

Valutata la relazione prot. n.21712017, redatta dall'Assistente Socrale, con la quale ha proposto un
intervento di assistenza economica nei confronti di un soggetto indigente, G. G. di cui si omettono
le generalità a tutela della privacy, evidenziando la particolare e complessa situazione familiare e
socto-economica;

Ritenuto opportuno intervenire, mediante erogazione di un contributo economico di €. 1.5OO,OO
inserendo il richiedente in attività lavorativa con servizio civico comunale;

consideralo per le predette finalità, di assegnare al capo Area AA.GG. la somma di €. 1.500,00
introita al Cap. in E. 299 / Codice 2.O1.O1.02.012 e disponibile nel redigendo bilancio di previsione
triennale 201712019 - competenza 2o17 al cap. in u. 696 / codice 12.04,1.04.01.o2.015, facente
parte del complessivo trasferimento da parte dell'A.o.D. " Valle dell'Anapo" pari ad €.5.sg4,22 -
lll^ annualità del P.A.O. 2013t2O15:

Visto il vigente Regolamento Comunale per il sostegno del nucleo familiare e della singola
oersona:

Visto il D. Lgs. n. 26712000;

PROPONE

1) Dl concedere, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente nportati
e trascritti, I'assistenza economica nei confronti del soggetto G.G. , di cui si omettono le
generalità a tutela della privacy, evidenziandosi dalla relazione redatta dall'Assistente
sociale la particorare e compressa situazione socio-economica e familiare.

2) Dl assegnare al Capo Area AA.cc. l€ somma di €. 1.SOO,OO introita al Cap. in E. 299/
Codice 2.01.01 .O2.O12 e disponibile nel redigendo bilancio di previsione triennale
201712019 - competenza 2017 al cap. in U. 696 / codice 12.04-1.04.01.02.015 facente
parte del complessivo trasferimento da parte dell,A.o.D. ', Valle dell'Anapo" pari ad €.
5.594,22 - ttt^ annualità det p.A.O. 2Oi3t2OiS.

3) Dl erogare all'assistito il contributo economico di €. 1.5OO,OO mediante l'éspletamento di
attività lavorativa con servizio civico comunare, con re seguenti modarità.
- €. 500,00 in fase di awio del servizio
- €. 500,00 in seguito all,espletamento del 50% delle ore dt servizio- €. 500,00 a conclusione dell'attività.

4) Dl conferire mandato ar capo Area AA. GG. per gri adempimenti successivi da comoiere.



5) Dl trasmettere all'A.O.D. ' Valle dell'Anapo' copia del presente afto, riservandosi di
prowedere alla rendicontazione delle somme erogate.

6) Rendere il presente atto immediatamente esefltivo, rilevandosi il carattere d'urgenza.
7) Dl dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione, ai sensi del

Regofamento approvato con Delibera di C.C. n.712012.



I

I

.'

j
../ pROposTA Dl DELtBERAzIoNe r,r. lflr oer_ & dr- Zoll



Ai scnsidell'aî. 13 dellaL.R n.

ATTESÎMIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

99ì si attesta la copertura finalzja-ria come scgue:

IL SEGRETA.RIO GEI'IERAIE

È copia conforme per uso amminisùativo

Li,

IL SEGRETA.R]O GENERAIE

La prcscEte dclibe.azioDc è stata t asrocssa Per l'csecuzionc all'uf6cio '

ocl ..,,.... ..... ... . ..

LaPreseDtedclibcrazioncèstaarasE'essaperl'esecuziooca]l,u.ffciodiragioncriacooprcLtr..''.''...,,....,..oel.....''''..,..'','-''.'.

IL RESPONSAAILE DELL'I'FFICIO DI SEGRETERIA

Il preséltc atto è stalo Pubblicato ÀlI'AIbo iDfoEÀatico dcl CoDuoc dal 2h 9\:ìFlf a 03
IL

Li,

flr r r r c e r o o r p u B B L I c A z I o N E

cor prot n.

Iì

Il sottoscritto segctario ccrtifica, su cooforoc attestazioDc del Mcsso comuoa]c c del Respousabile del servizio PtotocolÌo' chè la

plcseatc delibcrazioùe è stata Pubbhcata a['A]bo dal ?h tsl'- ?! l+ " a l {:S S t ii t } a norroa dcll'art 1l dcllÀ L R

D. 44/1991 c che cootro la stcssa - Dotr - soDo $ari prescBtan rcclaf,i
IL SEGRETAI]O GENERNLE

Li, .....

o

o

La prcseBtc dclibcra è divcouta csccutiva iÀ data

La prcseatc dèlibèra è divcuuta esècutiva iú data

ai scDsi dcll'aÉ 12 dclla L l- n 4411991

ai sclsi dcll'aÉ l6 dcllaL'R n-44/i991

IL SEGRETA-RIO CENERAIE

.l


