UNESCO

COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
N. 93

DEL 05/04/2011

OGGETTO: Concessione assistenza economica straordinaria a favore di persone e nuclei familiari in
condizioni di disagio economico.

IL CAPO SETTORE
VISTA la delibera consiliare n. 72 del 23.08.1999, che modifica “Capo VII - Assistenza economica” del
Regolamento dei Servizi socio-assistenziali del Comune di Scicli, già approvato con delibera Consiliare n. 55
del 20.02.1990;
VISTE le n .03 richieste di contributo economico integrativo del reddito presentate dai sotto elencati
nuclei familiari:
1. XX, istanza del 28/01/2011, prot.gen. n. 2600;
2. XX, istanza del 01/02/2011 prot. n. 2859;
3. XX, istanza del 14/01/2011, prot.gen. n. 1133;
VISTO l’art. 33 del sopracitato Regolamento;
VISTI i pareri redatti da questo ufficio, con i quali si rileva lo stato di bisogno in cui versano i
soprarichiedenti, che giustifica l’intervento assistenziale, si propone la concessione dell’assistenza
economica straordinaria;
VISTA la L. R n. 22 del 09.05.1986;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla concessione dell’assistenza economica straordinaria e
ad impegnare la somma occorrente di € 450,00, imputandola all’intervento 1.10.04.05/10 cap. 26 del
redigendo bilancio 2011;
VISTA la determina sindacale n. 47 del 31/12/2010 concernente il conferimento degli incarichi relativi
all’area delle posizioni organizzative;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
e la L.R. 23.12.2000 n. 30;
Per quanto esposto in premessa:
DETERMINA
A) Di concedere l’assistenza economica straordinaria a favore dei sottoelencati nuclei familiari
erogando a ciascun un contributo dell’importo di € 150,00:
1) XX;
2) XX;
3) XX;
B) Di impegnare la complessiva somma di € 450,00 occorrente per la concessione dell’assistenza
economica straordinaria imputandola all’intervento 1.10.04.05/10 cap. 26 del redig. bilancio 2011;

C) Di dare atto che sono stati osservati i criteri e le modalità relative all’erogazione dei contributi di
che trattasi in esecuzione del Regolamento Comunale citato in premessa;
D) Di trasmettere la presente al Settore Finanze per gli adempimenti di sua competenza.

IL RESPONSABILE DELL UFFICIO
(Dott.Franco Iacono)

IL CAPO SERVIZIO
(Dott.ssa Valeria Drago)

IL CAPO SETTORE
(Dott.Elio Tasca)
____________________

SERVIZIO FINANZIARIO
IMPEGNO N.___________
LIQUID. N.___________
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Salvatore Roccasalva)

