
COMUNE DI CAMASTRA
( Libero Consorzio Comunale di Agrigento )

N.;iL_ /C.S. Reg. Delibere

DELIBERAZIONEDELLA COMMISSIONESTRAORDINARIA

CON ] POTERI DEL GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Concessione assistenza economica finalizzata ( Servizio Civico ) …Art.7 Regolamento
Comunale .

. …. . … A…, , .
>\ .L'anno duemiladieiotto Il giorno”] "'”M ('I; del mese dI Juv/("A4— alle ore (À ] " e

seguenti. nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze. si e riunita la Commissione
Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 2018. nelle
persone dei Sigg.:

Presente Assente

L
Bott. DomreinicrrîFicher-a Vieeprefetto À,

‘ I)OttîOiuseppe Salvatore Ciarcià Viceprefetto Aggiunto ‘ +Dott. Caniielo La Paglia Funzionario Economico Finanziario
\

%.

Partecipa il Segretario del Comune. Dott. luigi Lazzaro:
La Commissione. constatato che il numero dei presenti e legale. dichiara aperta la seduta e invita
i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA COMMISSIONESTRAORDINARIA

Visto che. ai sensi dell'art… 53 della legge 8 giugno l990. n°142 recepito dalla LR. n°48/91.
come modificato dall'art.12 della LR… 30/2000. sulla proposta di deliberazione in oggetto ha

espresso:
- il responsabile del ser\‘i7io interessato. per la regolarità tecnica:
- il responsabile del serxizio interessato. per la regolarità contabile:



PRESA IN ESAME la proposta di delibera:ione indiana in oggetto. predisposta dai Resp. del Settore
[I0 the xi allega ul presente lll/() per er)xlitttirne parte integrante e KOS/(l)]:ÎU/L’,’

VISTI:

Lu legge 142 W) e xueeexxive ttt()difìche ed itt/8gI‘UIIOHÎwxì conte teeepita dalla Legge Regionale 48/91.
nel texto qua/e Film/tu .\'().\'Iilltil() dall 'ci/‘t. 12 della legge 23. 12.()(), n.30:

ll T,IÌ. EL… approvato eon D. Lgs. 26—LIL'I ]X-(l8-JUUU.‘

Lu Legge Regionale VI… 30 del 23/12"2()00;

]. '().I-JI:ÎLL.;

RITENUTO ehe la proposta …\'iu meritevole di accoglimento.“

RITENUTA [a propria eumpeten:u ad (Il/(IIILII'L’ il presente atto.“

DELIBERA

Di approvare la XII/?L’t‘ÌOI'L’ prop…/u. wn la narrativa, motiva:ione e dispositivo di cui alla stessa. che

xi allega al presente atm per farne parte integt'unte e .mstun:iule.
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\ \ COMUNE DI CAMASTRA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: Concessione assistenza
economica finalizzata (Servizio Civico). Art. 7 Regolamento Comunale.

Il Resp.le del Servizio II°

VISTA l’istanza pervenuta agli atti di questo Ente, prot. n. 8092 del 12/10/2018,
con la quale la sig.ra F… M. R. chiede la concessione di un contributo economico
poiché si trova in condizioni economiche disagiate;

VISTA la delibera C.C. n. 2/14 “Approvazione Regolamento Com.le per
l‘erogazione di interventi assistenziali“ esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l’art. 7 del sopra citato Regolamento il quale norma che tra le forme di
intervento prevede l’assistenza economica finalizzata (Servizio Civico), per un
reinserimento sociale mediante l‘assegnazione di attività lavorativa ai soggetti che
si trovano in condizioni di disagio economico;

VISTO il parere favorevole dell'Assistente Sociale, la quale dichiara che la Sig.ra F.
M. R. ha espresso la volontà di espletare ulteriore turnazione di Servizio Civico in

quanto permane lo stato di precarietà economica del suo nucleo familiare;

VISTO l’art. 3 del sopra citato Regolamento Com.le;

VISTO il progetto predisposto dall’Assistente Sociale (Allegato”A”) relativo
all’utilizzo di soggetti disoccupati che versano in condizioni di disagio economico
per un costo di €. 200,00;

TUTTO ciò premesso e considerato ritenuta l’istanza meritevole di accoglimento;

VISTI gli artt. 48 e 107 del T. U. Ordinamento Enti Locali (D.Lgs… 267/2000);

VISTO l'art. 15 LR. n. 44/91;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per i motivi specificati in premessa:
- Esaminare la sopracitata richiesta al fine di ammettere al “Servizio Civico” la
sig.ra F. M. R. per un periodo di gg. 20 con un compenso complessivo di
€200,00:

- Imputare la somma di €. 200,00 all’intervento 1100405 cap. 13 “Assistenza
famiglie bisognose”;



- Dare mandato al Resp.le del Servizio “" di procedere agli atti consequenziali
secondo quanto stabilito con il presente atto.

- Dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza a
provvedere.

|| Resgledel Servizio II°

(NicMe'màQa'rmelina)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 LR. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

il Resp.le dèl Servizio n°

(Nicodemo Carmelina)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 LR. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

“Resp.led ett Finanziario
(Dr… igi zaro )

-ntn-v-l

l—-n—;—q.-—-—-

|

in



ALLEGATO “A”
alla delibera di G.M. n. del

COMUNE DI CAMASTRA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA (SERVIZIO CIVICO)
ART. 7 REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI
INTERVENTI ASSISTENZIALI ED ECONOMICI.

PROGETTO FINALIZZATO ALL’ UTILIZZAZIONE DI SOGGETTI IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO.

OGGETTO: UTENTI INSERITI IN SERVIZIO PRESSO STRUTTURE
PUBBLICHE COMUNALI, PULIZIA EDIFICI COMUNALI.

FINALITA’: COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA’
SOCIO-ECONOMICA IN PROGETTO SOCIALMENTE UTILE, ATTO A
RENDERE PARTECIPE IL DESTINATARIO DELL’INTERVENTO.

DURATA: IL SERVIZIO SARA’ ESPLETATO DALL’ESECUZIONE
DELLA DELIBERA DI GIUNTA E PER 20 GIORNI LAVORATIVI, PER
2 ORE AL GIORNO, LUNEDI’ DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 17,30,
MERCOLEDI’ E VENERDI’ DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 10,30,
PRESSO EDIFICI COMUNALI.
IN CASO DI ASSENZA SI RECUPERERA’ A SEGUIRE.

SOGGETTI DA UTILIZZARE: N. 1

COSTO UTENTE: €. 200.00.

L’Assistenl ociale
(Dott.ssa Angel Carrubba)

//VV./



Indi
LA COMMISSIONE STRA ORDINARIA

Ri/wmm di dichiarare la prexcnlv zle/i/wru:iunu inunez/iulunzen/e c.su’ulivu. ai .vum‘i tie/l'url. 12. L'UHIHILI

], ([c]/u [../6.44 9]. data l'urgenza a pl'urva/ur'v.

;ch mumimilù;

DELIBERA

Di dit/Harare il prc.wmc pl'0vrcz/inwnlu inIIIIL’L/ÎLIIIlIJIL’IHL’esca/liv!) per i lnulivi mpl'cs‘si in prop…/a.



LA COMMISSIONE STRA ORD IL SEGRE ARI COMUNALE

Dori. Fichera Domenico
Dott. Ciarciù Salvatore
Dott. La Paglia Carmelo

(D I. uig agro )/
!

CERTIFICA TODI PUBBLICAZIONE
Il .\ol/o.wriiio …S'egreia/‘io ('o/numile. visti gli alti d'affieio

CE R T! E] CA
(‘lie la presente deliberazione in ollemperan:a all "art, 32 della legge 69/2009 e .\'.IH.Ì. & .s‘lalapubblica/a
all 'Albo l’rea rio Online 15 giorni come…/ivi dal 7155. (o, è'…flffyfj . (Reg, Pub. …\'. ZÀO )

m 02 a/2913
IL MESSOCOM/LE IL SEGRETARIO COM/LE
( C. Nicol/emo ) ( Doti. Luigi Lazzaro )

/ , / ,

Il .\o/oneriiio .S'eg/‘elario Comunale. visia la LR. 03 '12 1991. n. -14

A T T E S TA
('lie la pre.\eiile deliberazione e direi…/a esecutiva il

7 ” 7
in ([i/an…:

.] [ .\'Iala dichiara… immedialamenle exeeuliva.
'.l Sono decorsi ll) giorni dalla dala di inizio della pubblica:/one.

[,i IL SEC TAR COM/LE
(Dott Ll igi

Copia conforme all "originale. in carla libera. ad mo ammini.s‘/rali\'o.

(mum/ra. li IL RESPONSABILE DEL SER VIZIO

AFFARI GENERALI


