
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 83  del 02-07-2019

OGGETTO: Istituzione fondo Economato Anno 2019- Interventi socio assistenziali
Straordinari e Urgenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con delibera del
C.C. n° 112 del 18/12/2015-

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE.

Draià Francesca Sindaco. Presente.

Indovino Santo Assessore. Presente.

Platania Enrico Assessore. Presente.

Oliveri Pierfrancesco Assessore. Assente.

Auzzino Carmelo Assessore. Presente.

Regolarità tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell’atto
deliberativo

Regolarita' Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che
è parte integrante dell’atto deliberativo

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  due, del mese di luglio, alle ore 13:30,  nella sede Municipale del

Comune di  Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Pierpaolo Nicolosi
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTI I SEGUENTI ATTI :

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consilgio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata  la relazione di mandato;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il  bilancio

di esercizio 2018- 2019 - 2020 e l'aggiornamento DUP 2018/2020;

VISTO il Decreto Sindacale  n. 02 dell' 08/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di

P.O. e confermati gli incarichi alla dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore e all'arch.

Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 22/02/2019 con il quale è stato  conferito l'incarico di

Responsabile del II Settore Economico Finanziario al Dott. Giuseppe Interlicchia;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento del termine per

l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

VISTO l’ O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA  la L.R. n° 44/91;

VISTO l’art.12 della L.R. 30/00;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;

PRESO atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

2.  visto l’urgenza di provvedere con successiva ed unanime votazione si delibera l’immediata
esecutività.-

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                    S

Il Segretario Comunale
 f.to Dott.   Pierpaolo Nicolosi

L’Assessore Anziano Il Sindaco
f.to  Santo Indovino f.to Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE  Assessorato
Assessore proponente  SINDACO SINDACO

Allegato n. (1)

OGGETTO: Istituzione fondo Economato Anno 2019- Interventi socio assistenziali
Straordinari e Urgenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con delibera del
C.C. n° 112 del 18/12/2015-.

- Vista  la delibera di Consiglio Comunale n°112 del 18/12/2015 e.s.m.i., con la quale è stato approvato il
regolamento per l'erogazione di misure socio-assistenziali che prevede le diverse forme di intervento
economico a sostegno dei soggetti disagiati, subordinato all'effettiva entità e disponibilità dei fondi
previsti nel Bilancio Comunale di previsione;

-  Vista la delibera di Giunta Comunale n° 20 del 30.01.2019 avente per oggetto: "Adozione piano
esecutivo di gestione e piano della performance（piano obiettivi）provvisorio per il 2019";

- Rilevato che l'Art.6 del vigente regolamento comunale per l'assistenza economica straordinaria e
urgente, recita: "Stante la natura imprevista ed eccezionale dell'evento, che richiede un intervento
assistenziale urgente al fine di fronteggiare l'emergenza, l'erogazione del beneficio viene attuato tramite
l'Ufficio Economato presso cui è istituito, con provvedimento del Dirigente Responsabile del Settore
Servizi Sociali, un apposito fondo eventualmente rimpinguabile durante l'anno, con il quale verrà liquidata
la somma autorizzata a favore del cittadino indigente, previa comunicazione dell'Ufficio Sociale. Ad
esaurimento di detto fondo, l'Economo trasmetterà apposito rendiconto";

- Atteso che  il succitato intervento economico è rivolto a persone o/a nuclei familiari che si trovino a
dover fronteggiare un’improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico, comprovata da idonea
documentazione, derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage
familiare;

- Ravvisata la necessità di  dare specifica direttiva per l'istituzione di detto fondo per l'anno 2019, di €
700,00, eventualmente rimpinguabile durante l'anno, mediante l'anticipazione delle somme presso l'Ufficio
Economato, che in caso situazioni impreviste ed eccezionali, previa autorizzazione del Servizio Sociale,
liquiderà la somma indicata a favore dei cittadini indigenti;

           - Ritenuto di dover autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG a procedere al conseguimento di tutti
gli  atti inerenti e consequenziali, al fine di emettere mandato di pagamento a favore dell’Economo
Comunale che ad esaurimento di detta somma, provvederà a trasmettere la  rendicondazione delle somme
erogate;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

- Visto l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15/03/1963 n°16 e successive
modifiche ed integrazioni;

Per tutto quanto premesso:
DELIBERA

    1) Autorizzare il Responsabile del Settore AA.GG. a disporre i conseguenti atti di competenza per
l'istituzione del fondo Servizi Sociali di € 700,00, per l'anno 2019, ai sensi dell’art.6 del regolamento
comunale approvato con deliberazione del C.C.n°112 del 18/12/2015.

    2) Dare atto che la somma di € 700,00  trova allocazione con le risorse finanziarie assegnate al cap.
2542/4 M.12-Prog.2 Titolo 1-Macro 3/2/3 "Assistenza economica Straordinaria-Quota a carico Ente- del
redigendo bilancio di previsone 2019.-

Il Responsabile del Procedimento
f.to   MARIA GRAZIA ACCORSO

Il Responsabile del Settore
AA.GG.

f.to  Dott.ssa Silvana Arena
Assessore proponente
f.to  Dott. Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “Istituzione fondo Economato Anno 2019- Interventi socio assistenziali Straordinari e
Urgenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con delibera del C.C. n° 112 del 18/12/2015-”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità tecnica della proposta,
si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 26-06-2019

Il Responsabile del Procedimento
f.to (MARIA GRAZIA ACCORSO)

Il Responsabile del Settore
                     f.to (Dott.ssa Silvana Arena )
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 Allegato N. (3)

OGGETTO: “Istituzione fondo Economato Anno 2019- Interventi socio assistenziali Straordinari e
Urgenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con delibera del C.C. n° 112 del 18/12/2015-”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' Contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 02-07-2019

f.to ( Giuseppe Interlicchia)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 83 del 02-07-2019, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data   03-07-2019       per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall’art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale

( Pierpaolo Nicolosi)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all’albo pretorio del
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal ________  è  divenuta  esecutiva il giorno
_______

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale,  _____________

IL Segretario Comunale
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