COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
immediata esecuzione

Oggetto: Concessione di contributo per rimborso spese di trasporto presso

N. 74

centri di riabilitazione. L. 104-92 – D.A. 867-S7-2003

Data 16/09/2021

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 12.00
e
seguenti, a seguito di regolare Convocazione, si è riunita la Giunta Municipale in presenza, nel
rispetto delle distanze di sicurezza e con DPI, presso la Sala Comunale delle Adunanze nelle
seguenti persone:

Componenti

Presenti Assenti

1)

CALDERARO Francesco

PRESIDENTE

sì

2)

FIANDACA Daniela

ASSESSORE

sì

3)

BELLOMO Carmelo Antonio

“

sì

4)

MASCELLINO Francesco

“

5)

CASCIO Marina

“

si
si

con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dr. Vincenzo Scelfo
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Il Responsabile del Settore Amministrativo, sulla scorta delle direttive dell’A.C., sottopone
all’approvazione della Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto
“Concessione di contributo per rimborso spese di trasporto presso centri di riabilitazione. L.
104/92 – D.A. 867/S7/2003”, per le motivazioni di seguito indicate:
Premesso:
-

che è stata presentata istanza, da parte di un genitore esercente la potestà genitoriale, per
accedere ad un contributo economico a titolo di rimborso per le spese sostenute nell’anno 2020
per accompagnare il proprio figlio minore, meglio identificato in atti, presso un centro di
riabilitazione di Nicosia (En);

-

che l’assistente sociale dell’Ente con propria relazione-istruttoria, prot. n. 8785 del 03/08/2021,
a seguito di valutazione dell’istanza e della documentazione prodotta nonché dei colloqui
intrattenuti con il soggetto richiedente, ha proposto di concedere un contributo straordinario di
€ 300,00 per le spese di trasporto sostenute ;

Ritenuto di doversi procedere alla concessione del contributo economico in favore del soggetto
richiedente;
Visti :
• Il D.Lgs. n. 267/2000 ;
• La relazione dell’Assistente Sociale prot. n. 8785 del 3 agosto 2021;
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23 agosto 2021 con cui è stato approvato il
bilancio di previsione 2021-2023;
• La documentazione in atti;
PROPONE
1) alla G.M. di concedere un contributo economico straordinario di € 300,00 in favore del soggetto
richiedente meglio identificato agli atti;
2) di dare atto che non vengono indicati gli estremi identificati del beneficiario per esigenze di
tutela della riservatezza ;
3) di dare atto, inoltre, che la spesa necessaria, pari a complessivi € 300,00, verrà imputata al cap.
34090, del pertinente codice del bilancio 2021-2023, esercizio finanziario 2021 ;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per consentire la tempestiva erogazione
del contributo economico .
Castellana Sicula, li 16/09/2021
Il Responsabile del Settore Amministrativo
f.to Dott. Vincenzo Scelfo

COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: “Concessione di contributo per rimborso spese di trasporto presso centri di
riabilitazione. L. 104/92 – D.A. 867/S7/2003” .

PARERI

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo
modificato dall’art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta
di deliberazione :
- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica .
Lì 16/09/2021

Il Responsabile del Settore Amministrativo.
f.to Dott. Vincenzo Scelfo

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile .
Li 16/09/2021
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
f.to D.ssa Vincenzina di Girgenti

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la superiore proposta di deliberazione che assume a motivazione del presente provvedimento;
- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Amministrativo
e dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario ai sensi dell’art. 53 , comma 1 , della legge
n. 142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91 , nel testo modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000 ;
- Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
di approvare la superiore proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore
Amministrativo ad oggetto “Concessione di contributo per rimborso spese di trasporto presso
centri di riabilitazione. L. 104/92 – D.A. 867/S7/2003” che qui si intende integralmente
richiamata e trascritta, facendola propria ad ogni effetto di legge .
Con successiva unanime votazione

LA GIUNTA MUNICIPALE
per la motivazione espressa in calce alla proposta del competente funzionario responsabile dichiara
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della L.R. n.
44/91.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to: Francesco Calderaro
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: Bellomo Carmelo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Vincenzo Scelfo

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on-line del Comune di Castellana Sicula sul sito
www.comune.castellanasicula.pa.it dal___________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Castellana Sicula, lì

Il Responsabile del Servizio
f.to Pietro Conoscenti

CERTIFICATO DI PUBBLICITA’ LEGALE
(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009)
Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del responsabile del servizio competente,
ATTESTA;
che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all’Albo Pretorio ONLINE del sito informatico
istituzionale di questo Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal _________
e che entro il suddetto termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o
reclamo.

Castellana Sicula, lì
Il Responsabile del Servizio

ILVICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to Pietro Conoscenti

f.to Vincenzo Scelfo
ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:16/09/2021
[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 44
e successive modifiche e integrazioni ;
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e
successive modifiche e integrazioni .
Castellana Sicula, li16/09/2021
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Vincenzo Scelfo

E’ copia conforme all’originale
Castellana Sicula, li 16/09/2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Scelfo

