
 

 
 

Proposta N° 437 / Prot. 

 

Data  06/12/2013 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N.° 400  del Reg. 

 
Data  06/12/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA 

ECONOMICA  AI FAMILIARI DI DETENUTI - ANNO 

2013 - 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

 

Immediata esecuzione 

  X   SI 

        NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilatredici  il giorno  sei  del mese di dicembre   alle ore 17,20 nella sala 

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

signori: 

                               PRES.    ASS.    FAV.     CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.Anz V.Sind. Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore            Simone Giuseppe F.      X  X   

4) Assessore            Trapani Ferdinando  X    

5)  Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

6)  Assessore            Melodia Massimo X  X   

7) Assessore            Palmeri Elisa X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

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

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 
 



Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della Legge Regionale 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: " CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA  

AI FAMILIARI DI DETENUTI –  ANNO 2013.” 

Vista la Legge Regionale N.° 22/86 sul riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia; 

 

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

approvato con Delibera Consiliare n. 198 del 17/12/1998, ed integrato e modificato con delibera Consiliare n.° 

76/2000, e successive modifiche approvate con Delibera Consiliare n.° 55 del 23/04/2009;  

 

Esaminate le istanze di assistenza economica ai familiari di detenuti in condizioni di disagio economico 

presentate dai Signori di cui all’accluso elenco, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Atteso che, ai sensi dell’art.42 del vigente Regolamento succitato il contributo viene concesso al beneficiario 

per tutto il periodo in cui il familiare è detenuto e persiste lo stato di bisogno accertato dall’Ufficio di Servizio 

Sociale Comunale;  

 

Accertato che il reddito proveniente dal lavoro dei  familiari detenuti, in base alla relazione predisposta 

dall’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Alcamo, è l’unica fonte di reddito così come stabilito dall’art.39, 

Capo VII del suddetto Regolamento; 

 

Accertato che sussistono, ai sensi dell’art.43 del Regolamento di cui sopra, le condizioni del non superamento 

del reddito del minimo vitale sulla scorta della relazione predisposta dall’Ufficio di Servizio Sociale del 

Comune di Alcamo relativamente agli utenti di cui all’allegato elenco; la relazione dell’Ufficio di Servizio 

Sociale verranno allegate alla presente in busta chiusa per tutela della privacy e allo stesso Ufficio 

successivamente riconsegnate; 

 

Ritenuto doveroso intervenire in favore delle persone di cui all’allegato elenco, concedendo alle stesse i 

benefici di cui alla presente deliberazione per tutta la durata del periodo di detenzione del familiare, così come 

indicato dal vigente regolamento in materia,  demandando al contempo al Settore Servizi alla Persona  

l’adozione degli atti gestionali consequenziali, compreso l’impegno di spesa; 

 

Atteso che i beneficiari hanno acconsentito con dichiarazione di consenso sul trattamento dei dati personali, ai 

sensi dell’articolo 13 decreto legislativo n.°196/2003, rilasciate e depositata presso il Settore Servizi alla 

Persona;  

 

Tenuto conto che con Delibera Consiliare n.° 156 del 28/11/2013 è stato approvato il Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario Anno 2013; 

 

Tenuto conto che con Delibera di Giunta Comunale n°  _______ del  _________ è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 
 

Vista la Legge Regionale 15/03/63 n.°16 e successive modifiche ed aggiunte; 

Vista il Decreto Legislativo n.°267//2000; 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE  

Per i motivi sopra esposti: 

1) di concedere l’assistenza economica ai familiari di detenuti in condizioni di disagio economico agli utenti di 

cui all’allegato elenco, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal primo giorno del 

mese successivo alla data di presentazione delle domande e per tutto il periodo in cui persiste lo stato di 

detenzione, ai sensi degli artt.nn.40 e 42 del vigente “Regolamento  per la Concessione di Contributi, 

Sovvenzioni e Sussidi” approvato con Delibera Consiliare n. 198 del 17/12/1998, ed integrato e modificato con 

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

23/04/2009; 

2) di prelevare, per  l’ anno 2013, la somma complessiva di € 13.953,00 dal Cap. 142351 “Contributi vari a 

persone bisognose” cod. int. 1 10 04 05 del bilancio d’esercizio in corso;  



4) di dare atto che la copertura finanziaria della spesa deve essere verificata dal Dirigente responsabile nella 

determinazione che impegnerà  la spesa e riscontrata dal Responsabile del servizio Finanziario mediante il visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151 del Decreto Legislativo 267/2000; 

5) 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 267/2000; 

  Il Proponente 

          Responsabile di Procedimento 

                - D.ssa Caterina Calvaruso - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “CONCESSIONE CONTRIBUTO 

ASSISTENZA ECONOMICA  AI FAMILIARI DI DETENUTI –  ANNO 2013”. 

 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’articolo 15 della Legge Regionale 44/91 integrato dall’articolo 13 della Legge Regionale 

7/92 e dall’articolo 41 della Legge regionale 26/93;  

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:“ CONCESSIONE 

CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA  AI FAMILIARI DI DETENUTI – ANNO 2013 

”; 

 

 

Contestualmente 

 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della Legge Regionale  44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 



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

CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA  AI FAMILIARI DI DETENUTI – ANNO 

2013” 

 

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     

 Il Dirigente di Settore 
 Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

____________________________________________________________________ 

 
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         

Il Dirigente di Settore  

                   Dott.  Luppino Sebastiano 

 

 

 

 

               Visto: L’assessore al ramo 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 

           Gianluca Abbinanti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



             IL SINDACO 

   F.to Sebastiano Bonventre  
 

   

 

L’ASSESSORE ANZIANO 

   F.to  Simone Giuseppe F.sco 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.to Cristofaro Ricupati 

   

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

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, che  

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 12/12/2013  all’Albo Pretorio nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 15 gg. Consecutivi.  

 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr: Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/12/2013 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

X   Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

GENERALE 
F.to (Dott. Cristofaro Ricupati ) 

   

   

 

 

 

 

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 



ASSISTENZA ECONOMICA AI FAMILIARI DI DETENUTI ANNO 2013 

ANNO 2013 

     COGNOME NOME 
LUOGO DATA 

COD. FISC. EURO 

  
DI NASCITA DI NASCITA 

    

D.F. C. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 

€.1.020,00 

D.N.I F. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 

€.463,00 

F. M. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 

€.1.610,00 

G. D. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 

€.3.260,00 

G. R. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 

€.855,00 

M. A. V. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 

€.1.150,00 

P. M.A. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 

€.570,00 

P. F. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 

€.1.867,00 

P.E A. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 

€.2.073,00 

T. R. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 

€.395,00 

VENTIMIGLIA ILARIA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 

€.690,00 

      TOTALE  €.13.953,00  

 


