
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. L3 del Reg. data 24-d"t- latl
OGGETTO : Assistenza economica con servizio civico nei confronti di un soggetto indigenre

Azione 7 - Inclusione sociale e bonus economici A.O.D. - lll^ annualità del p.A.O.
2013t2015.

L'anno duemiladiciassette it giorno___l/E 4J l-U s i_del mese di A P Bt t_ E ate oref L?î
e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Ciunta trrtunicipate con I'intervento dei
sigg.

| . CAIAZZO Alessandro
2. Dl MARTNO Mario
3. TRICILA Antonino
4. MAZZONE Marinella
5. BASILI Denis

PA
€lE
ED
E}tr€tr

E!

Sindaco
Assessore- Vice Sindaco
Assessore
Assessore
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 rloortata:
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/199'1, di recepimento della L. n.
142190 e successive modificazioni,
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
5di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

o ."0i"n","""i,"."",,ì, .

D con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante
|.- illglliÎ:^1Îflirare la pre-sente delibera ammediatamente esecutiva ai sensi delt'art. 16 de a r-.n. n. calgr.trlE con separala unanlme votazione' dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2" dellaL.R. 44191. {l)

Se_gnare con X le partt deliberale e depennare le parti non deliberate.
N 6 ll presenle verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, l'agglùnta o la coraezione al presente atto non siaaffiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

(1)

\2)



OGGETTO: Assistenza economica con servizio civico nei confronti di un soggetto indigente.
Azione 7 - Inclusione sociale e bonus economi,ci .D. - llf^ annualità del P.A.O. 201312015.

REDIGENTE;

Premesso:

- che il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha erogato al Comune
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.O4.2017 il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
ha comunicato l'introito della somma di €. S.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. 2O13120i5,

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

Valutata la relazione prot. n.21512017, redatta dall'Assistente sociale, con la quale ha proposto un
intervento di assistenza economica nei confronti di un soggetto indigente, C. G. di cui si omettono
le generalità a tutela della privacy, evidenziando la precarìa situazione economica in cul
proprio nucleo familiare e che allo stato attuale non consente di far fronte alle spese
necessità;

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

versa il

di prima

1.500,00

Considerato per le predette finalità, di assegnare al Capo Area AA.GG. la somma di €. 1.SOO,OO

introila al Cap. in E. 299 / Codice 2.O1 .O1.02.012 e disponibile nel redigendo bilancio di previsione
triennale 201712019 - competenza 2017 alcap. in u. 696 / codice 12.04-j.04.01.o2.015, facente
parte del complessivo trasferimento da parte dell'A.O.D. " Valle dell'Anapo" pari ad €.5.594,22 -
lll^ annualità del P.A.O. 2Q1312015;

Evidenziato, inoltre che al soggetto C.G. vengono erogati i buoni pasto utilizzati dal minore
appartenente al proprio nucleo familiare, che frequenta la scuola dell'infanzia e fruitore della
mensa scolastica, per un ammontare complessivo di €. 35,00 da compensare con il servizio civico
da effettuare;

Che pertanto il monte ore di attività lavorativa da svolgere da parte dell'assistito verrà quantizzato
sulla base di un contributo globale di €. '1 .535,00;

Visto il vigente Regolamento Comunaie per rl sostegno del nucleo famrliare e della singola
persona;

Visto il D. Lgs. n. 26712000;

PROPONE

1) Dl concedere, per i motivi espressj in premessa, che qui si intendono integralmente riportati
e trascritti, I'assistenza economica nei confronti del soggetto c.G. , di cui si omettono le
generalità a tutela della privacy, evidenziandosi dalla relazione redatta dall'Assistente
Sociale la precaria situazione economica in cui versa il proprio nucleo familrare e che allo
stato attuale non consente di far fronte alle spese di prima necessità.

2) Dl assegnare al capo Area AA.GG. la somma di €. i.5oo,0o introita at 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 .02.01s facenre



parte del coóplessivo trasfedmento da parte dell'A.O.D. ' Valle dellAnapo' pad ad €.
5.5%.22 - lll^ annualita del P.A.O. 2013/:2015.

3) Dl erogare all'assistito il contributo economico di €. 1.500,00 mediante I'espletamento di
attiviÉ lavorativa con seMlo civi@ comunale, con le seguenti modalita:
- €. Sfl),fl) in fase di awio del seMzio
- €. 500,00 in seguito all'espletamento del 50% delle ore di servizio
- €. 5(D,00 a conclusione dell'attività.

4) Dl tenere conto dell'ammontare dei buoni pasto pari ad €. 35,00 erogalo al soggetto C.G. al
fine della quantizzazione delle ore di servizio che lo stesso dovrà svolgere.

5) Di conferire manddo al Capo 4e" 4 . GG. per gli adempimenti successivi da compiere.
6) Dl trasmettere allî.O.D. " Vall€ dellAnapo' copia del presente atto, riservandosi di

prowedere alla rendicontazione delle somme erogate.
7) Rendere il presente atto immediatiamente esecutivo, rilevandosi il carattere d'ufgenza.
8) Dl dare atto che la presente detiberazione è soggetta a pubblicazione, ai sensi del

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

L.
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ATiESÎAZIOi'lE Dl COPERTTJRA FINANZIARIA

Ai seosi dell'a,'L tl deilaL R n. 44/1991 si attesta la coPcrtura inanziana come segue:

È cooia cooforme pcr uso ,mminist?tivo
IL SEGRETARIO GENER{E

Li,

La prcscotc dcJrbcrazioDc è stata úasEessa Pcr I'csccuzioDc a.ll ufficio con prot u

à.1

La prcseote deÌiberazioDc è stÀta tasDessa per I'csccuzionc alì'u.ffcio di ragioleria con plot D- .. ............. . . del ....... .... ..

II RES?ONSA3trE DELL'UFFICIO DI SEGRETER]A

LÌ,

iT R-ESPONSAIILE 'UFFICIO

n sottoscritto Segctario ccrti.fica, su cooformc attestaziooe del Mcsso Coouoalc c deì RespoBsabilr dcl scrvizio Protocollo, chc la

prèscote dclibcraziooc è stala pubbucatÀ alì'afuo da2[:.0ìr: ?!tÈ "ì d Sf tLO t?- " a Docoa dcll'art il delaLR

D'. 44/1 99 1 c chc coDtro la stessa - D otr - soEo stati prcscutati rcclamr

IL SEGRETAXIO GENER.ATE

ai scnsi dcll'art 16 dclla L-R t

CTNT ICATO DI PUBBLICAZI,ONE

O La prÈseDtc dclibda è divcDuta csccrîiy a;D d|Éj- Zt -OA -42 17 ai sètrsi dcll'arL 12 dclla L.R 444/1991

O LÀ pres@tc dclibcra è divctruta esècútiva in dala

IL


