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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.  _171  DEL_12/12/2018________   

 
OGGETTO: Concessione sussidio economico a cittadini e famiglie bisognosi in evidente stato 

di disagio, residenti nel Comune di Alì. Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area 

Amministrativa 

 
L’anno Duemiladiciotto, il giorno  12   del mese di Dicembre  alle ore  20,55 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Rao Natale Sindaco – Presidente  X  

02) Roma Roberto Assessore X  

03) Rasconà Valentina Assessore  X 

04) Bonura Giuseppe Assessore X  

Assente: Rasconà Valentina 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

***************************************************************************** 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 

53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 

e successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Ing. Rao Natale 

 L’Assessore Anziano                                                                 Il Segretario Comunale  

F.to  Roberto Roma                                                                F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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Copia Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: Concessione sussidio economico a cittadini e famiglie bisognosi in evidente stato 

di disagio, residenti nel Comune di Alì. Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area 

Amministrativa. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO 

 
CHE l’Amministrazione Comunale intende sostenere i cittadini e le famiglie che si trovano in 

situazioni di gravissimo disagio socio – economico e che necessitano di un intervento di natura 

economica per far fronte ad alcune esigenze primarie, tra cui l’acquisto di beni di prima necessità, 
pagamento delle utenze essenziali, di spese mediche e di quant’altro necessario per il quotidiano; 

 

CHE i Comuni singoli o associati, essendo titolari di funzioni amministrative concernenti gli 

interventi sociali, possono erogare, nei limiti delle risorse disponibili, servizi e prestazioni di natura 

economica ed assicurare interventi di emergenza e di pronto intervento assistenziale, anche 

attraverso erogazioni di sussidi economici rivolto ai cittadini disoccupati residenti, appartenenti alle 

fasce più deboli, anche a fronte di lavori socialmente utili, come lo spazzamento e lo sfalciamento 

delle strade urbane, in conformità e secondo i principi della L. n. 328/2000 “Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

 

CHE tale sostegno non sostituisce le iniziative e gli interventi di altri soggetti pubblici e privati, ma 

ha funzione integrativa e di stimolo, e non costituisce un diritto in senso assoluto per i soggetti 
richiedenti; 

 

RILEVATO altresì che: 

 detto sostegno economico ha un carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e 

non può essere inteso quale totale presa in carico della situazione svantaggiata da parte 

dell’Amministrazione pubblica; 

 il contributo una tantum che si intende avviare, è da intendersi erogato al nucleo familiare 

nel suo complesso e non al singolo cittadino che lo costituisce ed è finalizzato alle necessità 

della famiglia; 

 a fronte del contributo richiesto il soggetto ricevente si impegna a svolgere delle attività 

socialmente utili in favore della collettività, in relazione ad un piano di lavoro predisposto 

dall’Amministrazione Comunale; 

 
RAVVISATA la necessità di attivare un intervento di natura socio – assistenziale in favore di 
cittadini e famiglie bisognosi, con la concessione di un contributo economico straordinario, 

compatibilmente con le risorse del bilancio comunale; 

 
RITENUTO CHE, per quanto suesposto, si rende opportuno assegnare, al Responsabile dell’Area 

Amministrativa, la risorse occorrenti pari ad euro 600,00 € (Seicento/00), per la concessione del 
contributo economico di che trattasi; 

 

RICHIAMATO integralmente il tenore e il contenuto della L. n. 328/2000 “Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che ha come obiettivo il 

superamento dell’assistenzialismo a favore della persona e fonda la propria azione sul recupero 

dell’individuo che versa in condizione di disagio sociale ed economico, impegnandolo in attività 

socialmente utili che trovano rilevanza e ricaduta sociale presso il Comune di residenza, quali la 

pulizia quotidiana delle strade, dei quartieri, delle Frazioni e ove necessiti nel territorio comunale; 
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RILEVATO CHE, per quanto suesposto, l’Amministrazione comunale con tale questo progetto, 

intende mantenere pulite e decorose le strade e le vie del centro urbano e delle aree limitrofe, e, allo 
stesso tempo, vuole sostenere l’occupazione di giovani e meno giovani che, purtroppo, sono privi di 

occupazione e di conseguenza anche privati della dignità di cittadini; 
 
VISTA la L.R. n. 22/86, nella parte in cui recita “Attribuzione ai Comuni di funzioni 
Amministrative Regionali” da cui si evince che l’assistenza economica rivolta a persone e nuclei 

familiari in difficoltà rientra tra i servizi istituzionali demandati agli Enti; 
 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2018, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020; 
 
RITENUTO di dover aiutare le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché 

le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di 

emarginazione 

 
VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio interessato; 
 
VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTA la  L. 328/2000 e s.m.i.; 
 
VISTA la L.R. 22/86; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

 

D E T E R M I N A 

1. DI RICHIAMARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma pari ad euro 

600,00 (Seicento/00), per i provvedimenti consequenziali e di competenza, finalizzati alla 

concessione di un contributo economico ai cittadini e/o famiglie che versano in stato di difficoltà, 
per l’acquisto di beni di prima necessità, pagamento delle utenze essenziali, di spese mediche e di 

quant’altro necessario per il quotidiano. 
3. DI STABILIRE CHE il soggetto ricevente il contributo potrà essere impegnato in attività 

socialmente utili, in favore della comunità, analogamente ai progetti “Working and Clean”. 

4. DI IMPUTARE la complessiva somma pari ad euro 600,00 (Seicento/00), al CODICE 

n.12.07.1.104, Capitolo n. 1440, del bilancio comunale esercizio finanziario 2018, come da 

allegata attestazione finanziaria. 
5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Responsabili delle Aree Tecnica, 

Amministrativa e Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 
6. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Alì. 
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’urgenza 

di provvedere in merito. 

 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Concessione sussidio economico a cittadini e famiglie bisognosi in evidente stato 

di disagio, residenti nel Comune di Alì. Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area 

Amministrativa. 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, 11/12/2018 

                                                                                    Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                                       ____________________________ 

 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Prenotazione o impegno n. 886   CODICE 12.07.1.104, Capitolo 1440 sul bilancio annualità 

2018, per l’importo pari ad euro 600,00 € (Seicento/00) 

Alì, 11/12/2018 

                                                                              Il Responsabile Dell’area Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 

 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  __________________ 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, ___________________ 

 

                               IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                           Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 


