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         Immediata esecuzione 

XSI 

 NO 
        

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 421  del Reg. 

 
Data  15/12/2016  
 

 

OGGETTO : 

 

 

CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA A 

CITTADINI BISOGNOSI ANNO 2016 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilasedici  il giorno  quindici   del mese di dicembre  alle ore 14,45  nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                 PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 



Il sottoscritto Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: “CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA A 

CITTADINI BISOGNOSI ANNO 2016 .” 

 attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in 

situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di 

comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non 

incorrono in analoghe situazioni;  

Vista la Legge Regionale  n.° 22/86 sul riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in 

Sicilia; 

Vista la legge quadro di riforma dell’assistenza n.° 328 del 08/11/2000; 

Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione dei contributi, 

sovvenzioni e sussidi approvato con Delibera Consiliare n.° 198 del 17/12/1998, resa esecutiva dal 

CO.RE.CO. Sezione Regionale nella seduta del 02/01/1999, ed integrato e modificato con delibera 

consiliare n.° 76/2000, e successive modifiche approvate con Delibera Consiliare n.° 55 del 

23/04/2009 - esecutiva; 

Considerato che nel corso dell’anno 2016 sono state presentate a questo Comune istanze per la 

concessione di un contributo di assistenza economica da parte di cittadini bisognosi, che versano in 

condizioni di estremo disagio economico, i quali se non adeguatamente supportati da un aiuto 

economico urgente si troverebbero in situazioni ancora più svantaggiate; 

Atteso che a norma dell’art. 36, del suddetto Regolamento, l’Ufficio di Servizio Sociale ha 

accertato, valutato e proposto un intervento di sostegno economico URGENTE da erogare in base 

al vigente Regolamento in parola per ridurre lo stato di bisogno degli stessi, secondo quanto si 

evince dalla relazione acquisita agli atti dell’Ufficio di Servizio Sociale ed allegata alla presente in 

busta chiusa per tutela della privacy e allo stesso Ufficio successivamente riconsegnata; 

Visto gli acclusi e separati elenchi comprendenti i beneficiari dell’assistenza economica che fanno 

parte integrante e sostanziale dell’atto deliberativo debitamente compilati in base alle forme di 

assistenza economica secondo quanto previsto dagli artt. 34 e 35 del vigente Regolamento; 
Ritenuto dover procedere per tale assistenza economica in ordine non cronologico di presentazione 
della domanda nei confronti dei cittadini bisognosi richiedenti assistenza economica per situazioni 
socio-familiari estremamente precarie e che pertanto necessitano di un intervento socio-economico-
assistenziale urgente; 
Ritenuto attivare interventi assistenziali ed economici urgenti nelle seguenti forme: 
STRAORDINARIA, TEMPORANEA e  LOCAZIONE;  
Atteso che i beneficiari hanno acconsentito con dichiarazione di consenso sul trattamento dei dati 

personali, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, rilasciate e depositate presso il 

Settore Servizi alla Persona; 

Tenuto conto che tale mancato intervento impedirebbe anche la realizzazione della L.R. 22/1986 

sul riordino dei Servizi Socio Assistenziali in Sicilia, che prevede quali obiettivi fondamentali 

all’art.2 e all’art.7, “la rimozione di tutte le cause dei bisogni individuali e collettivi attraverso 

anche il sostegno economico”; 

Tenuto conto che con Delibera Consiliare n.° 123 del 24/11/2016 è stato approvato il Bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario Anno 2016/2018; 

Ternuto conto che con Delibera di G. M. n.° 400 del 06/12/2016 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2016/2018,comprendente il Piano dettagliato degli obiettivi di cui 

all’art. 108 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e il Piano performance di cui all’art. 10 del D.Lgs 

150/2009 

Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991; 

Vista la L.R. 15/03/63 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

Visto il Decreto legislativo n. 267/2000; 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 



 

Per i motivi sopra esposti: 

1) di concedere alle persone di cui agli allegati e separati elenchi che fanno parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento l’assistenza economica secondo quanto accertato, 

valutato e proposto dal dipendente Ufficio di Servizio Sociale,ai sensi del Vigente Regolamento 

per la disciplina per la concessione dei contributi, fermo restando il presente sostegno 

economico è commisurato all’attuale disponibilità di questo Ente, per un ammontare 

complessivo di €. 11.932,00 Suddiviso rispettivamente nelle varie forme: 

a)  STRAORDINARIA     €.   1.740,00 

b) TEMPORANEA     €.   2.908,00 

c) LOCAZIONE     €.   7.284,00 

      TOTALE      €.  11.932,00 

 

2) di dare atto che la presente, ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa indicati, demanda 

al Dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti, tra cui l’impegno di spesa ai 

sensi dell’art. 183 comma 9 del decreto Legislativo n. 267/2000 con prelievo dal Cap. 142351 

“Contributi vari a persone bisognose” Classificazione elementare 12.07.1.104 e transazione 

elementare 1.04.02.05.999 del bilancio esercizio finanziario in corso, per l’importo di  €. 

11.932,00;    

3) di dare atto che la copertura finanziaria della spesa deve essere verificata dal Dirigente 

responsabile del Servizio Finanziario mediante il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria di cui all’art. 183 del decreto legislativo n. 267/2000; 

4) di dare atto per quanto sopra che in assenza della determinazione di impegno, la presente non 

potrà produrre alcun obbligo contrattuale nei confronti di terzi così come previsto dall’art. 191 

del Decreto legislativo n. 267/2000. 

5) Di dare atto che il presente provvedimento, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90 viene 

pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it; 

6) Di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito istituzionale del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it  in adempimento agli artt.26 

e 27 del D.Lgs. 33/2013. 

 

 

     Il Responsabile del Procedimento                                                    Il Dirigente di Settore 

                -Ignazio Melia-       Dott. Francesco Maniscalchi 

  

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 approvare la superiore proposta. 

 

 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://www.comune.alcamo.tp.it/


visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “CONCESSIONE 

ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI BISOGNOSI ANNO 2016”. 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino –Ambiente –Sviluppo Economico; 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 14/12/2016    

 Il Dirigente di Settore 

 F.to Dott. Francesco Maniscalchi 

 

Visto: L’assessore al ramo 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 

        Dott.ssa Nadia Saverino 

 

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziari 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 14/12/2016        

Il Dirigente di Settore  

              F.to   Dott.  Luppino Sebastiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO "A"

N. COGNOME NOME LUOGO DATA COD. FISC. EURO

DI NASCITA DI NASCITA

1 CATALDO LUCIA ALCAMO 21/04/1952 CTLLCU52D61A176K 1.740,00€          

TOTALE 1.740,00€          

1 CACCIATORE DIEGO ALCAMO 15/05/1964 CCCDGI64E15A176Y 652,00€             

2 MUSU SALVATORE ALCAMO 14/10/1979 MSUSVT79R14A176J 376,00€             

3 PIRRELLO MARIA STELLA ALCAMO 03/06/1963 PRRMST63H43A176J 1.128,00€          

4 ZARCONE NATALE BAGHERIA 20/02/1953 ZRCNTL53B20A546E 752,00€             

TOTALE 2.908,00€          

AMATO GIAMPIERO ALCAMO 19/07/1992 MTAGPR92L19A17Y6F

1 DELEGA A RISCUOTERE IL SIG. CORSO ROSARIO NATO A PALERMO IL 08/05/1980 E RESIDENTE IN 2.256,00€          

ALCAMO IN C/DA MOLINELLO N.° 333 - C.F: CRSRSR80E08G273W

2 CIRRONE ELISABETTA TRAPANI 04/01/1974 CRRLBT74A44L331M 1.500,00€          

3 DI GIORGIO GIACOMO TRAPANI 04/11/1960 DGRGCM60S04L331X 943,00€             

4 DI STEFANO SALVATORE ALCAMO 12/07/1957 DSTSVT57L12A176I 744,00€             

5 MILAZZO VITA ALCAMO 25/10/1964 MLZVTI64R65A176H 902,00€             

6 ZEQIRAJ SONILA ALBANIA 21/05/1981 ZQRSNL81E61Z100B 939,00€             

TOTALE 7.284,00€          

TOTALE GENERALE 11.932,00€        

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO L'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM/VO

          GIUSEPPA CORACI IGNAZIO MELIA

 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA - ANNO 2016

 ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA - ANNO 2016

 ASSISTENZA ECONOMICA LOCAZIONE - ANNO 2016

CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI BISOGNOSI ANNO 2016



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Ing. Roberto russo           F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

16/12/2016 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

______________________     F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 16/12/2016 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  15/12/2016 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

 dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

Alcamo, lì 15/12/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li___________________  

 

    _________________________________ 

N. Reg. pubbl. 3818 


