COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE
BASHKIA E MBUZATIT


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA
DATA 3 settembre 2010

OGGETTO: “EROGAZIONE CONTRIBUTO SOCIOASSISTENZIALE”.

NUMERO 81

L’anno duemiladieci, addi’ tre del mese di settembre, alle ore 8:15, nell’Ufficio
Comunale di SAN GIORGIO ALBANESE, previo esaurimento delle formalita’
prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale, convocata la GIUNTA
COMUNALE, sono intervenuti i Signori:

P

A

1. –SCURA Mario

Sindaco

X

2. –ESPOSITO Giorgio

Vice Sindaco

X

3. –CERRIGONE Teodoro

Assessore

X

4. –ASCENTE Giorgio
5. FRONTERA Anna Maria

Assessore
Assessore

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
previste dall’art. 97 – comma 4^ – lett.”a” del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
il Segretario Comunale Dr. Antonio ZANFINI.
Il Dr. SCURA Mario assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
•

VISTA e RICHIAMATA la Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23, recante disposizioni
finalizzate alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nella
Regione Calabria, in attuazione della Legge n. 328/2000, allo scopo di promuovere un sistema di
sicurezza sociale che garantisca il rispetto della dignita’ della persona, concorrendo a rimuovere
le cause di carattere sociale, culturale ed economico che determinano uno stato di bisogno, di
emarginazione e/o disadattamento;

•

VISTA l’istanza presentata dalla Sig.ra omissis …, residente in questo Comune, tendente ad
ottenere un intervento finanziario straordinario per fronteggiare un’improvvisa situazione di
disagio economico, derivante dal suo stato di salute malferma che non consente di espletare,
temporaneamente, alcuna attivita’ lavorativa;

•

PRESO ATTO dello

•

CONSIDERATO che non risulta al Comune un Albo dei beneficiari e che pertanto e’

stato di difficolta’ del richiedente, debitamente e dettagliatamente
documentato e ritenuto potersi accogliere l’ istanza di aiuto finanziario;

quest’Organo esecutivo ad individuare i soggetti destinatari, sulla base di valutazioni dello stato
di bisogno e di difficolta’ ovvero necessita’ dei richiedenti;
•

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

•

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, in ordine alla regolarita’
tecnica e contabile del presente atto;

•

ad unanimita’ divoti:
D EL I B E R A
1. di liquidare alla Signora omissis …., a concorso nelle spese necessarie per cure e visite
mediche di controllo, un contributo economico straordinario, nella misura di € 200,00 da
prelevarsi dai fondi di cui al capitolo 1890 “Interventi assistenziali “ sufficientemente
disponibile nel bilancio corrente esercizio;
2. di dare atto che gli “omissis” in ossequio alle norme in materia di protezione dei dati
personali, sono riferiti a fattispecie la cui documentazione e’ agli atti presso l’Ufficio dei
Servizi Sociali;
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

