
COMUNE DI VALGUARNERA 
(Provincia di Enna) 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 175 DEL 28/11/2011 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'erogazione di misure Socio-Assistenziali di 
natura economica ed Assegno civico.- 

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE ASSENTE 

LEANZA SEBASTIANO 	SINDACO x 

OLI VERI GRAZIA 	ASSESSORE ANZIANO X 

CALTAGIRONE VALERIO ASSESSORE X 

GUARRERA GIOACCHINO ASSESSORE x 
4 	 0 

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore 
All. n. (2 ) che è parte integrante dell'atto deliberativo 

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto, del mese di novembre, alle ore 18,00, nella sede Municipale 

del Comune di Valguarnera 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con L'Assistenza del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso 



VISTO I' O.R.E.L.; 
VISTA la L.R. n° 44191; 
Visto l'art.12 della L.R. 30100; 
Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 1711112003; 
Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18106110; 
Vista la proposta del Responsabile Settore, allegato n. (1) 
Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2 
Ritenuto che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art.12 della L.R. 
30100 equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del 
provvedimento; 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati; 

DELIBERA 

I. Approvare il Regolamento per l'erogazione di misure socio assistenziali di natura economica 
ed Assegno civico. composto da N. 20 Articoli, allegato al presente atto, per formarne parte 
integrante e sostanziale 

2. Trasmettere il presente atto al Presidente del Consiglio Comunale, per essere sottoposto 
alle determinazioni previste dal vigente Statuto Comunale. 

3. Di provvedere con successivi atti alla revoca dei vigenti regolamenti vigenti in 
materia assistenziali, a seguito dell'approvazione della presente proposta. 

Il Segretario Comunale 
F.to: Alfredo Verso 

L'Assessore Anziano 	 Il Sindaco 
F.to: Grazia Oliveri 	 F.to:Sebastiano Leanza 



COMUNE DI VALGUARNERA 
(Provincia di Enna) 

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'erogazione di misure Socio-Assistenziali di natura 
economica ed Assegno Civico. 

Propone il Responsabile del V Settore su direttiva dell'assessore al ramo Dr. Valerio Caltagirone 
Premesso che: 

- le condizioni socio-economiche in cui versano molte famiglie residenti sul nostro Comune negli 
ultimi anni sono mutate, per cui si ritiene utile proporre un regolamento più funzionale al fine di 
intervenire a favore le fasce più deboli della collettività amministrata; 

- con tale regolamento si intende disciplinare l'assistenza economica che il comune eroga, nel 
limite delle disponibilità in bilancio, a favore di persone o nuclei familiari, residenti da almeno un 
anno nel territorio di Valguarnera Caropepe, che versano in situazioni di disagio per cause 
involontarie, assicurando loro il soddisfacimento dei bisogni essenziali; 

Atteso che il presente regolamento si prefigge lo scopo di razionalizzare il procedimento 
amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la fissazione di 
appositi criteri e modalità, per la determinazione dei contributi in relazione all'indigenza dei 
richiedenti; 
Considerato che le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati possono essere 
articolate, come di seguito elencate in: 

1) assistenza economica continuativa (massimo 3 mesi) 
2) assistenza economica straordinaria; 
3) assistenza economica mediante servizio civico; 
4) assistenza economica integrativa per nuclei con minori a rischio di istituzionalizzazione; 
5) contributo economico per minori ed anziani ospiti dei servizi residenziali; 

Ritenuto opportuno, di dover approvare il Regolamento formato da n° 20 Articoli, avente per oggetto: 
"Erogazione di misure socio assistenziali di natura economica ed Assegno civico" allegato al presente 
atto, per formarne parte integrante e sostanziale, 

- vistala L. 328/2000 
- visto il D. Lgs n° 109/98e D.Lgs. n.130/2000 
- visto l'art.12 della Legge 241 del /2000; 

per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate integralmente: 
Si propone di: 

I. Approvare il Regolamento per l'erogazione di misure socio assistenziali di natura economica ed 
Assegno civico, composto da N. 20 Articoli, allegato al presente atto, per formarne parte integrante 
e sostanziale 

2. Trasmettere il presente atto al Presidente del Consiglio Comunale, per essere sottoposto alle 
determinazioni previste dal vigente Statuto Comunale. 

Visto: L'Assessore alla Solidarietà 	 Il Responsabile del V Settore 
F.to: Dr. Valerio Caltagirone 	 F.to:Dott. Maria Cristina Cafà 



COMUNE DI VAGUARNIERA CAROPEPE 

Regolamento 
per l'erogazione di misure Socio - Assistenziali di natura 

Economica ed Assegno Ciyico 

Premessa 

Per quanto legiferato negli anni 90 e in particolare con la prima legge Bassanini (L. 059 del 
1997) che introdusse il principio di sussidiarietà in base al quale le decisioni vengono prese 
dall'organo di governo più vicino ai cittadini (il Comune) e cioè da quello che è maggiormente in 
grado di interpretare i bisogni e le risorse della comunità territoriale di riferimento sono stati 
sviluppati modelli organizzativo- istituzionali che attribuiscono ai Comuni la titolarità delle funzioni 
amministrative riguardanti i servizi sociali e che valorizzano la collaborazione tra pubblico e privato. 
Questo quadro di ridefinizione del rapporto Stato-Regioni- Enti locali è stato completato attraverso 
l'introduzione della Legge Quadro di Riforma dell'assistenza, la L. 328 del 2000 e dalla Riforma del 
Titolo V della Costituzione (L. 3 del 2001). 

Il Comune di Valgnarnea Caropepe individua, ai sensi dell'art. 12 della Legge 
07/08/1990 n. 241, i seguenti criteri per l'erogazione di interventi d'assistenza economica 
nell'ambito dei Servizi Sociali Comunali a favore di persone sole e famiglie in stato di bisogno. 

Art. i Destinatari degli intefventi 

Destinatari degli interventi sono i soggetti residenti nel territorio comunale, cittadini italiani 
comunitari, extracomunitari in possesso del permesso' di 'oggiomo di, durata non inferiore ad un anno 
che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetti 
al fabbisogno del nucleo familiare. La condizione di indigenza è accertata attraverso la valutazione de 
redditi dei singoli componenti il nucleo di convivenza risultante dalle dichiarazioni fiscali presentat 
nell'anno precedente a quello di riferimento, e a tutti gli altri redditi dichiarati ed accertati. L 
condizione di indigenza è subordinata in particolare al fatto di: non possedere beni mobili e immobi 
(oltre alla casa' di abitazione) e non essere titolare di redditi o rendite di qualsiasi natura, ch 
complessivamente non superino il trattamento minimo erogato dall'INPS (assegno sociale minimc 
secondo i parametri di cui alla tabella "A", redatta in base alla scala dìequivalenza del D. Lgs 
109/98, come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, previa valutazione ISEE dei dati reddituali 
patrimoniali dichiarati e comunque non superiore a- -0-0,-0.(due componenti). 



Art. 2 Forme di intervento 

Le forme di intervento economico si articolano in: 
I. assistenza economica continuativa (per un periodo di 3 mesi) 
2. assistenza economica straordinaria; 
3. assistenza economica mediante assegno civico; 
4. assistenza economica integrativa per nuclei con minori a rischio d'istituzionalizzazione; 
S. contributo economico ad anziani ospiti di servizi residenziali; 

Art. 3 Nucleo familiare 

Il nucleo familiare si intende composto dal dichiarante, dal coniuge, dai figli, dalle persone presenti 
nello stato di famiglia e dalle altre persone a carico ai fini IRPEF. 

Art. 4 Disponibilità economica 

L'assegnazione dei sussidi economici è, comunque, subordinata all'effettiva entità e disponibilità 
dei fondi previsti nel Bilancio Comunale di previsione sul Capitolo di riferimento. 

Art. 5 Limiti di richiesta 

Le diverse forme di intervento previste dal presente regolamento sono incompatibili fra loro e con 
qualsiasi altra forma di intervento assistenziale erogato dall'Amministrazione Comunale al nucleo 
familiare, a meno che la loro complementarietà sia chiaramente espressa nel progetto redatto 
dall'Ufficio Servizi Sociali. 

Art. 6 Assistenza economica continuativa 

È un intervento economico consistente in Ùn sussidio mensile, dA erogare a persone sole o a nuclei 
familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari. 
Detto intervento è limitato al periodo necessario di reperimento di adeguate risorse economiche da 
parte del soggetto o del nucleo interessato. 

I soggetti interessati pervia presentazione di regolare istanza saranno esitate in ordine cronologico 
di domanda entro la data stabilita da avviso pubblico semestralmente e nel limite delle risorse 
finanziarie disponibili nel piano di spesa. Il sussidio avrà la durata trimestrale, rinnovabile, (massimo 
sei mesi) e potrà essere interrotto in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che 
hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate. 



Art.7 Criteri e misure delle prestazioni d'assistenza economica continuativa 

I contributi continuativi sono destinati a: 

I. persone di età superiore a 45 anni per le donne e 50 per gli uomini. (difficilmente inseribili nei 
normali circuiti lavorativi) 

2. Persone con invalidità riconosciuta in misura inferiore al 74% ( invalidi civili e senza 
pensione.) 

3. Persone sole con figli minori a carico a rischio di istituzionalizzazione, in seguito a 
separazione / vedovanza I allontanamento dalla famiglia di origine e prive del sostegno 
parentale. 

4. Famiglie con figli a rischio di istituzionalizzazione, 
5. Ex detenuti e famiglie di detenuti, a condizione di verificare un'effettiva volontà di 

reinserimento sociale del nucleo. 
6. Tossicodipendenti o etilisti, in presenza di un progetto riabilitativo elaborato con i servizi 

competenti. 
7. Persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità, in presenza di un progetto di 

intervento finalizzato al reinserimento sociale. 
8. Famiglie in cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, 

messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di 
licenziamento o di riduzione dello stipendio. 

9. Famiglie monogenitoriali. 

All'istanza deve essere allegata tutta la necessaria documentazione non autocertificabile ai 
sensi del DPR 445/2000. Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere 
eseguiti controlli ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile. 

L'accesso all'erogazione dei contributi è determinato dal possesso dei requisiti previsti 
dall'art. I. 

La concessione del sostegno economico continuativo coinciderà con la data dell'emissione del 
provvedimento dirigenziale di approvazione degli ammessi e dei non aventi diritto. 

Il reddito s'intende costituito dalle entrate complessive assoggettate all'IRPEF delle persone o 
del nucleo richiedente. Nel calcolo del - reddito si tiene inoltre conto di ogni entrata a qualsiasi titolo 
percepita, ivi comprese quelle non assoggettate all'IRPEF. 
Sono motivi di esclusione o revoca dei contributi: 

I. Reddito superiore a quanto prèvisto dall'art. 1, previa valutazione ISEE dei dati dichiarati. 
2. Rilevazione di redditi e/o beni mobili e immobili superiori alla soglia JSEE, risultante dal 

controllo effettuato dall'Ufficio Servizi Sociali e non dichiarati dall'autocerficazione 
presentata dal richiedente il contributo. 

3. Tenore di vita non corrispondente alla situazione dichiarata, rilevato dalle indagini dell'Ufficio 
Servizi Sociali (indicatori dei consumi ENEL/telefono/spese di affitto e condominio). 

4. Mancata collaborazione da parte dell'utente ai progetti di intervento elaborati dall'Ufficio 
Servizi Sociali. 

5. Mancata attivazione rispetto alla ricerca del lavoro o il rifiuto di offerta di lavoro, con 
dichiarazione scritta e firmata dall'utente. 
L'importo dei contributi può variare da un minimo di € 50 ad un massimo di € 250 mensili. 



Art. 8 Assegno civico 
a) modalità di accesso alle misure socio assistenziali 

Ogni anno, entro il 30 dicembre, l'Ente dispone tramite affissione pubblica e on line i termini e le 
modalità di presentazione delle domande per la richiesta dei benefici in argomento. 

Per quanto attiene il servizio civico, l'ente pubblicherà i progetti lavorativi, ritenuti utili 
socialmente e sottesi a quattro assi di riferimento: 

1. sostegno scolastico agli alunni delle scuole elementari; 
2. cura e custodia del verde pubblico ed aree attrezzate; 
3. custodia e pulizia di strutture pubbliche; 
4. aiuto domestico e disbrigo pratico in favore di anziani e famiglie con portatori di 

handicap; 

L'assegno economico per servizio civico è un intervento socio assistenziale erogato, in alternativa 
all'assistenza economica di tipo continuativo e temporanea a quei soggetti, privi di infermità tali da 
determinare l'inabilità lavorativa che, riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza. Per ogni 
nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, dovrà essere avviato il Capo Famiglia o 
intestatario della scheda anagrafica e, soltanto in presenza di oggettivo impedimento da comprovare da 
certificazione rilasciata da struttura Sanitaria. 
I richiedenti C.F. o intestatario della scheda anagrafica, assistibili ai sensi dell'art. 1, accettano di 
svolgere attività di servizio civico quali: 

custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi 
sportivi, centri diurni , cimiteri etc..) 

• spazzamento aree urbane; 
• salvaguardia e/o ripristino del verde pubblico; 
• attività di assistenza a persone disabili e/o anziani ( compagnia, disbrigo pratiche e piccole 

commissioni, riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche; 
• lavori di piccola manutenzione presso strutture pubbliche; 
• vigilanza agli alunni presso lescuole; 
• sostegno scolastico agli alunni della scuola elementare; 
• asssitenza-igienico personale agli alunni portatori di handicap ( operatori con qualifica 

OSA 

gli incarichi svolti nell'ambito del servizio civico non costituiscono in alcun modo un rapporto di 
lavoro subordinato, ne a carattere pubblico, ne a carattere privato, ne a tempo determinato, ne a tempo 
indeterminato, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente 
a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA. 

I soggetti che operano nell'ambito del servizio civico, saranno coperti da assicurazione per 
infortuni e responsabilità civile, appositamente stipulata dall'A.C. 

Ogni assistito riceverà un contributo orario di € 5,00 per una attività massima di n. 80 ore al mese 
per tre mesi, rinnovabili esclusivamente, a soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione o 
programmi di dissuefazione da sostanze stupefacenti e alcol. I programmi terapeutici o le misure 
alternative dovranno essere documentate e valutate dal servizio Sociale Prfessionale. 

Le assenze giustificate, non dipendenti dalla volontà del beneficiano/lavoratore ammesso, potrà 
per la durata massima di due settimane, sono oggetto di recupero. 

Diventa incompatibile entro lo stesso anno, essere ammessi all'assegno civico con l'aver espletato 
attività lavorativa presso i cantiere di lavoro, in quanto attività riconducibili, entrambe, a misure di 
sostegno economico per fasce di popolazione debole economicamente (ammortizzatori sociali). 



Qualora alcuni soggetti ammessi alla graduatoria, non trovassero utile collocazione durante l'anno 
per ragioni imputabili all'Amministrazione, questi conserveranno il posto nella graduatoria dell'anno 
successivo con priorità, fermo restando la permanenza dei requisiti di assistibilità. 

Le istanze saranno avanzate dai richiedenti su modello rilasciato dal comune, allegando: 
I. un breve curriculum vitae 
2. certificato di buono stato di salute e di compatibilità alla vita di relazione 
3. stato di gravidanza sotto i tre mesi. 

I beneficiari saranno suddivisi per competenze lavorative e destinati secondo le priorità di 
occupazione che, di volta in volta, 1' A.C. riterrà opportune, per stagione climatica ( cura del verde, 
inizio anno scolastico ecc..) o per necessità di intervenire. 

La graduatoria sarà operata per reddito, dal più basso e per carico familiare, quindi a 
parità di reddito, farà punteggio la presenza nel nucleo, di un numero maggiore di componenti. 

Per casi degni di particolare attenzione ed urgenza, l'ufficio di Servizio Sociale, con propria 
relazione, potrà proporre all'amministrazione sia il superamento dell'ordine di avvio in graduatoria che 
l'inserimento, nel corso dell'anno di nuovi utenti. 

Saranno ammessi alla graduatoria i richiedenti con redditi inferiori a.00,O9 Euro (due 
componenti), la graduatoria sarà finanziata ed impegnata sul bilancio comunale ,  er le disponibilità 
economiche dell'Ente. 

Il sussidio sarà erogato mensilmente a prestazione effettuata e potrà essere revocato in qualunque 
momento, qualora si accerti che la condizione che ha determinato lo stato di bisogno del beneficiano 
sia venuta meno. 

I Beneficiari che senza giustificato motivo, abbiano lasciato la conduzione dell'assegno civico, 
non potranno beneficiare d'altra forma d'assistenza nel corso del medesimo anno. 

Art. 9 Progetto di intervento dell'Ufficio Servizi Sociali 

L'Assistente Sociale ha il compito di: 
• elaborare la proposta di progetto di intervento sul nucleo familiare, a cui va correlato la misura 

economica o di assegno civico 
• potrà avvalersi della consulenza di figure professionali appartenenti ad altri servizi territoriali 

(equipe socio-psico-pedagogica, / consultorio familiare , Ser. T), il cui contributo si riterrà di 
volta in volta necessario rispetto alle esigenze che lo stesso presenta. 

• dovrà verificare la fattibilità del progetto, facendo partecipare attivamente alla formulazione 
dello stesso il nucleo familiare richiedente.( approccio concertativo partecipato) 

• avrà, altresì, la competenza e la responsabilità di selezionare le priorità dell'intervento, previa 
valutazione delle condizioni psico-socio-sanitarie ed economiche dei nuclei familiari che 
presenteranno domanda di assistenza al Servizio Sociale. 

• ha il compito di verificare periodicamente gli esiti del progetto, fino al conseguimento 
dell'obiettivo prefissato. 

Art. 10 Sospensione o revoca del progetto 

L'Assistente Sociale può proporre all'A.C. , la sospensione o revoca del progetto di intervento e 
del relativo contributo nel caso di: 

I. non realizzabilità del progetto; 
2. totale carenza di collaborazione del richiedente e dei componenti il nucleo familiare; 
3. mancata attivazione rispetto alla ricerca del lavoro o il rifiuto di offerta di lavoro con 

dichiarazione scritta e firmata dall'utente. 



Nell'eventualità in cui i parenti possano contribuire solo parzialmente, l'Amministrazione Comunale le 
integrerà con propri fondi. 

Negli altri casi l'Amministrazione Comunale provvede alla corresponsione totale delle rette. 
Le rette delle strutture residenziali per anziani sono a carico degli stessi. Qualora l'anziano non possa 
far fronte a tale spesa direttamente, concorrerà la Pubblica Amministrazione tenuto conto delle proprie 
risorse economiche. 

Resta inteso che il servizio viene reso solo ed esclusivamente qualora la competenza sia 
meramente dell'Ente Comunale. L'Assistente Sociale propone il ricovero dell'anziano o del minore di 
concerto con i Servizi Sanitari; L' individuazione della struttura residenziale deve essere effettuata dal 
Servizio Sociale dell'Ente Comunale che, per tale scelta, terrà presente la qualità dei servizi e relativi 
costi. 

Art. 15 Procedimento per la richiesta di prestazioni 

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata per iscritto su apposito modulo 
fornito dall'Ente. 

L'Ufficio di Segretariato Sociale assicura la necessaria assistenza nella compilazione del modulo 
stesso, il cui schema è predisposto dall'ufficio e messo a disposizione dell'utenza. 

Il responsabile del procedimento dell'ufficio sopra citato attraverso i suoi collaboratori, istruisce la 
pratica in modo tale che risultino evidenti le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed 
ogni altro presupposto rilevante ai fini della concessione del sussidio o beneficio richiesto o 
dell'intervento e lo trasmette all'ufficio amministrativo dei Servizi Sociali per definire il processo 
istruttorio, reperire la valutazione del servizio sociale professionale e proporre l'atto, attraverso il 
Responsabile d'Area, all'Amministrazione Comunale. 

All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, 
la natura e l'entità del bisogno. 
In particolare è richiesto: 

1. La dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 
445, su apposito modello-tipcl predisposto con il DPCM 18 maggio 2001 e la cui validità è di 
un anno. 

2. Attestazione ISEE, se già in possesso e in corso di validità, contenente i redditi conseguiti dal 
nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente a quello di presentazione della richiesta 
della prestazione. 

3. Copia del documento di riconoscimento. 
4. Eventuali ricevute di affitto. Ricevute di bollette ENEL e Telefono dell'ultimo anno. 
5. Documentazione idonea delle spese effettuate o da effettuare. 
6. Ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda. 
7. Autodichiarazione contenente i redditi non assoggettabili all'IRPEF. 

La domanda, completa della documentazione prescritta, va protocollata al registro generale e 
riportata nell'apposito registro del servizio di assistenza economica. L'interessato è obbligato a 
dichiarare l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile. 

All'atto della presentazione dell'istanza, il cittadino sarà informato, così come precisato in calce 
all'istanza stessa, che in caso di dichiarazione mendace, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 496 del 
Codice Penale, e che è tenuto a comunicare ogni qualsiasi variazione defla condizione documentata 
entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi. Inoltre, dovrà essere comunicata informazione che la 
domanda è soggetta all'indagine da parte dell'Assistente Sociale, e che per il completamento 
dell'intero iter amministrativo, è previsto il controllo delle autocertificazioni, ai sensi della L. 15/68 e 
successive modificazioni e integrazioni 



Art. 16 Provvedimento di accoglimento della domanda di sussidio 

La concessione dei sussidi è disposta con relativa Determinazione dal Responsabile del Servizio,. 
Dovrà contenere l'elenco dei cittadini ammessi o esclusi dal beneficio e del relativo sussidio erogato. 

Art. 17 Ricorso 

In caso di non accoglimento della domanda, il verbale deve contenere le motivazioni del rigetto. 
Resta ferma la possibilità da parte dei cittadini di ricorrere avverso la decisione adottata con 
impugnativa del relativo provvedimento in base alle norme vigenti in materia. 

Art. 18 Azione di rivalsa per sussidi indebiti 

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono 
tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione, le somme introitate, fatte salve le 
conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false. Per la 
eventuale restituzione coattiva, l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle 
entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici. 

Art. 19 Modifiche 

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello precedente, di cui alla deliberazione 
C.C. n. 159 del 07/07/1989 e deliberazione n° 79 del 15/12/2005, di cui si intendono decaduti tutti gli 
effetti. 
Il presente Regolamento sarà sottoposto a verifica, per eventuali integrazioni e miglioramenti, 
successivamente al sesto mese di esperienza. 

Art. 20 Entrata in vigore 

Il presente Regolamento, da approvarsi ai sensi è per gli effetti di cui all'art. 5 del vigente Statuto 
Comunale, con apposita deliberazione da parte del Consiglio Comunale, preventivamente approvato 
dalla Giunta Comunale, entrerà in vigore, una volta divenuta esecutiva, dopo essere stato pubblicato 
per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. 

Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico. 



COMUNE Dl VALGUARNERA 
(Provincia di Enna) 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 	ALLEGATO N. (2) 	OGGETTO PROPOSTA:- Approvazione 
Regolamento per l'erogazione di misure Socio-Assistenziali di natura economica ed Assegno 
Civico.- 

RESPONSABILE DEL V 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 28/11/2011 

Il Responsabile del V Settore 

F.to: Dott.ssa Maria Cristina Cafà 



COMUNE DI VALGUARNERA 
(Provincia di Enna) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

che la presente deliberazione della G.C. n. 	del 	 , in applicazione della legge 
regiorIe 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in 
data U 2 Dl C 2tJler rimanervi quindici giorni consecutivi ( art. 11, comma Io,  come modificato 
dall'art.127, comma 21, della I.r. n. 17/04) 

IL MESSO COMUNALE 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sede Municipale, 

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.44194 art. 12, comma 1); 
• a seguito di dichiarazione di immediata esecutività 

Sede Municipale, 

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo 
Valguarnera lì 	 L'impiegato incaricato 


