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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.90 Reg.

Anno 2015
OGGETTO: I ltto di indirtzzo per la concessione di un contributo

straordinario alle famiglie Oddo.

L'anno duemilaquindici addì 09 del mese di Novembre alle ore 1"3130 nel Comune di Alimena e

nell'Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della

L.R.26.08.1992, n.7 nonché dell'art.31 del vigente statuto comunale, si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei signori:

PRESENTE ASSENTE
STRACCI Alvise x
FEDERICO Francesco x
IPPOLITO Giacomo x
TEDESCO Roberto Pietro x
ALBANESE Maria Palma x

TOTALE J 2

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. A. Stracci

che assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto

iscritto all'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

o ESAMINATA I'allegata proposta di deliberazione, costituente parte integrante del presente atto;
o RICONOSCIUTA la necessità di prowedere in merito;
o RITENUTO dover condividere le motivazioni riportate in essa;

o VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 de|T.U.26712000, riportati in calce alla
proposta;

o VISTO il vigente O.R.EE.LL.

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

- DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione adottando il relativo prowedimento con
il preambolo, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa.

LA GIUNTA COMUNALE

o STANTE l'urgenza di provvedere in merito;
o VISTO il vigente O.R.EE.LL.

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DICHIARA il presente prowedimento immediatamente esecutivo.



Prop<;sta del 9ll 1l:015

Ii Sindaco sottopone all'esame della 0.C. la segr.rente proposta di deliberazione ad oggett{i

" Atto di indirizzo psr concessione eontributo straordinario famiglie Odds " .

Premesso:
, che irella notte del 2 novembre u.s", presso quesio cÈntrÒ abitato. nclla Via !{ilanu. si è verifìcato

un incendir: she ha provocato la mortc di due coniugi e rut ferito gravixsimo (genero delle vittime)

anch' egli rÌeceduto dopo 4 giorni di ricovero prcsso I'Ospedale di Caltanissetta;

- che i'inqendia rlivampato nell'imrnobile ira reso inagibili gli appartamenti nei quali vivevano tre

li'atelli con le rispettive iamiglie;
- che nelia tragedia sono rimasti cainvr:lti quattro nuclei familiari;
- che l'Assistente Sociale ha relazionato is crdine ai tatti ar:cailuti. verilicandr: la sussistenza delle

conrlizioni per la ccncessione di un congrllo contrihuto economico a ciaseun nucleo t'amiliare" ai

sensi dell'art. 15 del rrige*te regolamenta cnmunale del serv'izi s<lcio-assistenziali, per le ragioni

ssposte nella relazione e tinalizz*ta al superamenlo ilelh ohiettive gravi ditlicoità in crri gli stessi

scn* venuti a trovarsi;
- che Ò intcndimento dcll'Amministrazione Comun*ie esprimerc la propria solidarieta

pafiecipando ccncretarnente al grave lrrtto cl"re lra sconvolto I'intera cittadinanza;

Ritenuto, pedanto, di emanare atto d'indirizza al Responsabile dell'Area Aluministraliva di cui
{hnno parle i servizi saciali, di porre in attc i necessari atti amministrativi per ia concessione <li un

contribut* economico cire possa alieviare Ia delicata situazione in cui sùno l,enute a trovarsi la
{àmiglie coinvolte;
Visti:
- ia legge 328120001
- il regolamento la dÒcumeatazione in atti ;

- il vigente regolamcnto ccìrrunale dei servizi so$io-assistenziaiil
- l'Ordinamento Reg.le i1§.1.L. in §icilia;

quantO §ùpra premes§o ,

pr$pone

per le motivar-ioni di cui in premessa"
esprimere atto rli indirizzo all'Llfficio dei servizi socio - assisteneiall del florniroe per :

- la concessione di un conlributr: economico straordinario r1i él 1.000,CI0 alla i*miglia Oddo
Daniela;

- la soncessione di u: crintributo econamico straordinaric cli € 1.00CI.00 alla iamiglia Oddo
DolTenico ;* la e()ncessione di un contrihuto economico straordinario di € 1.000"00 alia ftmriglia fiddri
Mario:

- l* concessione di un contrihut* economi{-1o stra$rctinarir: di € 1.t}00,00 alla famiglia Oddo
Ciuseppe;

* i'inserimento in attiyità di scriziil civicr: dei gìovani Oddo Massimiliano * Orido
Dcmenico. per 4 ore al gionro. per 5 giorni a settimana e per l2 ln*si:

dare mandato al funzionario responsribil* dell'Area Amministrativa, cui l'tltìicir: dei servizi
sr-rcio- assistenziali fa capr:. di porue in essere i ccnseguenti atti e prowedimenti occorrenti p*r
la rtalizza.zione di quanto sopr:a esplicitalo. compatibihneirte con le disponibilità di bilancio;

dichiarare ia presente del itrerazione imruediatanrentrr sseguibile
in merito.

stante I'utgenza di prowedere

IT

Lì,0q111/201-§



PAR.ARI

Ai sensi dell'art. 53 ,comr:* I " della l-egge n. 142119?0 " recepito dalla L, R. n.48/§1 " nel
teslo m*dificato dall"art. l2 della t..R. n.:i0/:00t) " si esprin:e parcte fàvorevoie in orr3ine

;rlla reg*larità tecni{ra dell'anzidetta proposta di de liberazionc .

Alimena " li ù9111/f015
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L'ASSESSORE ANZIANO
F.to R. Tedesco

LETTO, APPROVATO E

IL SINDACO
F.to Dr. A. Stracci

SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMLTNALE
' F.to Dott.ssa L. Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la durata di giorni 15

Dal
I1 Responsabile del Servizio
F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato della
tenuta dell'Albo pretorio On-Line, 

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44191 e s.m.i.
che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo ufficio
opposizione o reclamo.

Alimena, IL SEGRETAzuO COMUNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 09.11.2015 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.
44191, s.m.i.
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( comma 1);
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena, 09.11.2015

IL SEGRETARIO COMI.-TNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

al

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

1 2 [l0\J, 2015
Alimena, ILS RETAzuO COMUNALE

L. Maniscalco


