
  

 
 

 

Proposta N° 488 / Prot. 

 

Data 31/12/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
   

 

N° 448  del Reg. 

 
Data  31/12/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

ATTO DI INDIRIZZO - MISURE STRAORDINARIE 

DI TIPO ASSISTENZIALE, MIRATE AD 

ALLEVIARE LE SOFFERENZE DI TIPO 

ECONOMICO AGGRAVATE DAL PAGAMENTO 

DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 

SERVIZI (TARES) 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilatredici il giorno  trentuno  del mese di dicembre  alle ore 12,30  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.sco      X  X   

4) Assessore            Trapani Ferdinando X  X   

5)  Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

6)  Assessore            Melodia Massimo X  X   

7) Assessore            Palmeri Elisa X  X   

 

Presiede il Sindaco Dott. 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. 

 



  

L’Assessore ai Servizi Sociali propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: “ATTO DI 

INDIRIZZO - MISURE STRAORDINARIE DI TIPO ASSISTENZIALE, MIRATE AD ALLEVIARE LE 

SOFFERENZE DI TIPO ECONOMICO AGGRAVATE DAL PAGAMENTO DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)” 

 

Considerato che il nostro Paese è attualmente attraversato da una gravissima crisi economica che 

si ripercuote soprattutto sulle fasce deboli della popolazione, che sono costrette ad affrontare gravosi 

sacrifici per poter far fronte anche alle prime ed imprescindibili necessità della vita; 

Atteso che anche la nostra Città sta attraversando tale difficile momento che vede coinvolte 

soprattutto le famiglie per le sempre più crescenti difficoltà legate alla mancanza o inadeguatezza del 

lavoro, col serio rischio di paralizzare le attività produttive ; 

Ritenuto necessario, opportuno ed estremamente urgente venire incontro alle esigenze delle 

famiglie alcamesi i cui componenti familiari sono disoccupati o anziani o versano in condizioni socio-

economiche precarie per reddito insufficiente o inadeguato al soddisfacimento dei bisogni primari, con 

delle misure straordinarie di tipo assistenziale, mirate ad alleviare le sofferenze di tipo economico 

aggravate dal pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), mediante la concessione 

di un contributo economico straordinario ai cittadini in possesso dei requisiti previsti dall’art. 34 del 

vigente Regolamento per la disciplina della concessione dei contributi, sovvenzioni e sussidi, 

sull’erogazione dell’assistenza economica in forma straordinaria; 

Ritenuto, altresì, dover applicare l’art. 32 “Metodologia per la definizione del minimo vitale” del 

vigente Regolamento sopra citato che testualmente recita: “…Il "minimo vitale" del nucleo familiare 

viene calcolato applicando la sotto indicata tabella: - capofamiglia 75% della quota base - coniuge a 

carico 25% della quota base - familiari a carico da 0 a l4anni 35% della quota base - altri familiari a 

carico 15% della quota base. Per quota mensile base del minimo vitale atto a ricoprire le spese 

necessarie, ad eccezione dell'affitto, si intende la quota corrispondente alla pensione minimo INPS dei 

lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata…” 

Vista la Legge Regionale n. 22 del 09/05/1986 sul riordino dei servizi e delle attività 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, 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; 

Visto il Bilancio di Previsione 2013/2015 approvato con Deliberazione di C.C. n. 156 del 

28/11/2013; 

Visto il PEG 2013/2015 approvato con Deliberazione di G.M. n. 399 del 06/12/2013; 

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  
1. di attuare misure straordinarie di tipo assistenziale, mirate ad alleviare le sofferenze di tipo 

economico aggravate dal pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), mediante 

la concessione di un contributo economico straordinario ai cittadini in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 34 del vigente Regolamento per la disciplina della concessione dei contributi, sovvenzioni e 

sussidi, sull’erogazione dell’assistenza economica in forma straordinaria e nei limiti dello 

stanziamento di bilancio che sarà stabilito in sede di approvazione degli strumenti finanziari. 

Il Proponente 

 L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 

 Gianluica Abbinanti 



  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “ATTO DI INDIRIZZO - MISURE 

STRAORDINARIE DI TIPO ASSISTENZIALE, MIRATE AD ALLEVIARE LE SOFFERENZE DI TIPO 

ECONOMICO AGGRAVATE DAL PAGAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 

SERVIZI (TARES)” 

. 

 

 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

 

      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto (eventuali  leggi di settore) 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “ATTO DI INDIRIZZO - 

MISURE STRAORDINARIE DI TIPO ASSISTENZIALE, MIRATE AD ALLEVIARE LE SOFFERENZE 

DI TIPO ECONOMICO AGGRAVATE DAL PAGAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 

E SUI SERVIZI (TARES)” 

. 

  

  

  

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 



  

 

             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  01/01/2014 all’Albo Pretorio nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto  

 

    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 31/12/2013 

 

   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. _____________ 


