
 

 
 

 

Proposta N°  10 / Prot. 

 

Data 9/1/2013 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 09 del Reg. 

 
Data  17/1/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

 

CONCESSIONE ANTICIPAZIONE SOMMA A 

FAVORE DELL’AGENTE CONTABILE PER 

L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

ASSISTENZIALI URGENTI 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  diciassette  del mese di gennaio  alle ore 15,30 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            Fundarò Massimo      X  X   

4) Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

5)  Assessore            Mirrione Ottilia X  X   

6)  Assessore            Palmeri Elisa X  X   

7) Assessore            Settipani F.sca Ylenia X  X   

 

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale F.F. Avv. Marco Cascio 

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 ANTICIPAZIONE SOMMA A FAVORE 

DELL’AGENTE CONTABILE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ASSSISTENZIALI 

URGENTI ANNO 2013.” 

 
Visto il vigente Regolamento di “Erogazione contributi assistenziali urgenti”, approvato con  Delibera di 

Consiglio Comunale n.57 del 28/05/2010, all’articolo 5 comma 2 prevede che all’inizio di ogni esercizio 

finanziario è concesso un’anticipazione di €. 2.000,00 all’Agente Contabile per il pagamento dei contributi 

assistenziali urgenti;  

Considerato che a causa della gravissima situazione socio-economica contingente si rende necessario un 

immediato e concreto sostegno economico urgente in denaro per le persone e le famiglie che, per la loro 

condizione economica necessitano di un tempestivo aiuto senza attendere i tempi lunghi del bilancio di 

previsione di questo Ente; 

Considerato che, ai fini di un intervento immediato nei confronti di persone bisognose,  è stato approvato 

con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28/05/2010, il succitato Regolamento per l’Erogazione 

contributi assistenziali urgenti e che il mancato intervento vanificherebbe il senso del suddetto Regolamento 

approvato dal massimo consesso comunale, proprio per consentire ai cittadini di fruire di aiuti immediati  

così come testualmente recita l’art. 2: “ Il Regolamento si applica alle sotto elencate fattispecie, fermo 

restando che nessuna deroga è ammessa alle ipotesi descritte: 

1) Acquisto di biglietti di viaggio correlati a gravi, urgenti e motivati condizioni di necessità derivanti da 

stati di salute personali e/o del proprio nucleo familiare, visite specialistiche,preside sanitari, per gravissimi 

motivi di salute in cui si ravvisi imminente pericolo di vita o grave pregiudizio alla persona; 

2) Pagamento di debiti di varia natura legati strettamente ed esclusivamente ad esigenze imprescindibili 

della vita quotidiana e/o aggravati da ingiunzioni o procedure esecutive, che possono determinare gravi 

pregiudizi sul tessuto familiare; 

3) Acquisto di farmaci per casi di comprovata necessità ed urgenza, quando non può provvedersi da parte 

dell’utenza in altra maniera; 

4) Acquisto improrogabile di generi alimentari, di prodotti sanitari e per l’igiene, in casi di necessità ed 

urgenza, per persone che versano in condizione di estremo bisogno; 

5) Acquisto di beni di prima necessità (materassi, reti, tavoli, cucina, coperte, lenzuola, sedie, abbigliamento 

essenziale etc.) finalizzati ad assicurare il superamento immediato di gravissime carenze personali.  

Visto l’art.163 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che, nel caso in cui non è stato deliberato il Bilancio di 

Previsione, è consentita una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa 

dell’ultimo Bilancio approvato, genericamente limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano 

arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

Considerato che, il mancato intervento di estrema urgenza nei confronti dei cittadini che presentano 

necessità contingibili ed immediate, relativamente alla casistica individuata e prevista dal citato art. 2 del 

Regolamento, causerebbe un danno grave e certo al cittadino bisognoso che inevitabilmente finirebbe per 

ricadere sulla Pubblica Amministrazione, quale organo preposto al benessere ed al sostegno anche 

immediato dei cittadini bisognosi, contravvenendo alle disposizioni normative di cui alla L.R. 22/86 sul 

riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia ed alla L.328/2000, con interventi successivi più onerosi ed 

impegnativi per la P.A.; 

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”; 

Considerato che con Determina dirigenziale N° 1811 del 02/08/2010 è stato individuato quale Agente 

Contabile la D.ssa Calvaruso Caterina, nata ad Alcamo il 14/07/1962, in atto in servizio presso il Settore: 

Servizi al Cittadino e quale Agente Contabile supplente la D.ssa Milazzo Vita Alba, in atto in servizio presso il 

Settore: Servizi al  Cittadino; 

Considerato che alla luce di quanto sopra si rende necessario anticipare la somma di €. 2.000,00, con prelievo 

della somma  dal Cap. 142351 “Contributi vari a persone bisognose” cod. int. 1 10 04 05 del bilancio 

d’esercizio in corso, all'agente contabile D.ssa Calvaruso Caterina, al fine di procedere alla liquidazione 

immediata di contributi urgenti, così come previsto dal vigente Regolamento sopra citato; 

Vista la Legge Regionale 15/3/63 n.° 16 e successive modifiche ed aggiunte; 
Visto il Decreto Legislativo  267/2000; 



 

PROPONE DI DELIBERARE  

 
Per i motivi sopra esposti: 

- di concedere l’anticipazione della somma di €. 2.000,00 all'agente contabile D.ssa Calvaruso Caterina, nata 

ad Alcamo il 14/07/1962, in atto in servizio presso il Settore: Servizi al Cittadino, al fine di procedere alla 

liquidazione immediata di contributi urgenti, così come previsto dal vigente Regolamento approvato con la 

Delibera di Consiglio Comunale n..57 del 28/05/2010; 

- di prelevare la somma di € 2.000,00 dal Cap. 142351 “Contributi vari a persone bisognose” cod. int. 1 10 

04 05 del bilancio d’esercizio in corso; 

- 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. 151 del decreto legislativo n. 267/2000; 

- 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. 

  

 

        Il Responsabile del Procedimento 

                        D.ssa  Caterina Calvaruso 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “CONCESSIONE ANTICIPAZIONE SOMMA A 

FAVORE DELL’AGENTE CONTABILE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

ASSISTENZIALI URGENTI 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 

ANTICIPAZIONE SOMMA A FAVORE DELL’AGENTE CONTABILE PER 

L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI URGENTI 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 

ANTICIPAZIONE SOMMA A FAVORE DELL’AGENTE CONTABILE PER 

L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI URGENTI ANNO 2013.” 

 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore: 

 

 Settore Servizi Al Cittadino 

 

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 Legge 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della Legge Regionale 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 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'articolo 1, comma 1 lett. i) punto 01 della Legge Regionale 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. S. LUPPINO 

 

 

 

             Visto: L’assessore al ramo 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 

  
 



 

              IL SINDACO 

   F.to Sebastiano Bonventre  
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to  Giacomo Paglino  

  

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

     F.to Marco Cascio 

   

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

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 19/1/2013  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 

gg. consecutivi 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 17/1/2013 

 

   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. _____________ 


