COMUNE DI TRABIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA
N. 125

Reg.

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: “CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI MINORI
RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE” – ANNO 2018
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Data 06/12/2018

L’anno DUEMILADICIOTTO

addì SEI

mese di DICEMBRE

alle ore 12,30 e nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare
convocazione, la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:
Rag. Ortolano

Leonardo

SINDACO

Dott. Infantino

Fortunato

VICE SINDACO

Dott.ssa Milone

Anna

Assessore

Sig. Iacuzzi

Salvatore

Assessore

Dott. Mancuso

Francesco

Assessore

ASSENTE

ASSENTE

con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Adriana Manta
il SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI D’INTESA CON IL RESPONSABILE DELL’AREA II
POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE SOTTOPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA
SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: “CONCESSIONE
CONTRIBUTO ECONOMICO AI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE – ANNO
2018”.
Premesso:


Che con delibera della Commissione Straordinaria n°23 del 12/02/1992, vistata dal C.P.C. nella
seduta del 05/03/1992, con decisione n° 12545/11883, è stato approvato il Regolamento Comunale
per l’assistenza in favore dei minori di gestanti e madri nubili;



Che questa amministrazione anche per l’anno in corso intende proseguire interventi contribuitivi in
favore dei minori riconosciuti dalla sola madre assegnando un sussidio nella misura giornaliera di €
3,75 per il primo figlio e nella misura giornaliera di € 3,15 per il secondo figlio;

Viste le istanze pervenute per l’anno 2018 corredate dai documenti prescritti all’art. 6 del sopraindicato
regolamento, da cui si evince che i sottoelencati minori e le relative madri naturali sono in possesso dei
requisiti necessari per ottenere il contributo mensile:









B.F. nato a ****** il ****** di B.T.;
B.C. nata a ****** il ****** di B.T.;
B.D. nato a ****** il ****** di B.A.P.;
C.R.L.nato a *******il ****** di C.L.;
C.G.M. nata a ****** il ****** di C.G.M.;
C.C.I. nata a ******il ****** di C.C.S.M.;
S.A. nato a ****** il ****** di S.M.;
T.G. nato a ******* il ******di T.L.;

Considerato che un’istanza pervenuta non rientra nel beneficio, in quanto sulla base dell’attestazione ISE
presentata supera il minimo vitale:
 C.R.M. nata a ***** il ******* per il minore C.G.F. nato a ***** il *****;
Ritenuto pertanto, dovere erogare il sussidio ai minori sopra citati, che per l’anno 2018 comporta una spesa
complessiva di € 10.546,20;
PROPONE
Di riconoscere per l’anno 2018 il sussidio nella misura giornaliera di € 3,75 ai sottoelencati minori:








B.F. nato a ******* il ***** di B.T.;
B.D.nato a ****** il ***** di B.A.P.;
C.R.L. nato a ***** il ***** di C.L.;
C.G.M. nata a ****** il ****** di C.G.M.;
C.C.I. nata a ****** il ****** di C.C.S.M.;
S.M. nato a ***** il 1****** di S.M.;
T.G. nato a ***** il ***** di T.L.;

Di riconoscere altresi, il sussidio nella misura giornaliera di € 3,15 ai sottoelencati minori.
 B.C. nata a ****** il ***** di B.T.;

Di dare atto che le suddette somme saranno erogate alle seguenti madri naturali:








B.T. nata a ***** il******;
B.A.P. nata a *****il*****;
C.L. nata a ****** il ******;
C.G.M. nata a ***** il *****;
C.C.S.M. nata in ****** il ******;
T.L. nata a ****** il ****;
S.M. nata a ****** il ******;

Di demandare all’ufficio responsabile l’attivazione dei procedimenti d’impegno di spesa e liquidazione
necessarie;
Di dare atto che la spesa complessiva quantificata in € 10.546,20 è imputabile al capitolo 189500
denominato “assistenza minori riconosciuti dalla sola madre L.R. 22/86” Missione 12, Progr. 01, T.1,
Macroag. 1, del bilancio 2018;
Di dispensare dalla pubblicazione i nominativi dei beneficiari, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge
sulla privacy;
Dichiarare l’atto immediatamente eseguibile.
Responsabile del Procedimento
f.to Anna Sunseri Pirotta

Il Responsabile dell’Area II
Politiche Sociali e Pubblica Istruzione
f.to Giuseppina Valentino

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri resi dai Responsabili di P.O. in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità contabile ai
sensi dell’art. 12 della legge Regionale n. 30/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata
LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con separata unanime votazione, dichiara la
presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Il Sindaco
f.to Leonardo Ortolano
.....................................................
L’Assessore Anziano
f.to Anna Milone
…...…...............................

Il Segretario Comunale
f.to Adriana Manta
…..................................

E’ copia conforme per uso amministrativo.
Il

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
sottoscritto Segretario certifica, su conforme

attestazione

dell’Addetto, che la presente deliberazione:

Lì ................................................

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno ……………………….
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Segretario Comunale

Dal ……………………………… al …………….……………..
Lì ............................................
L’Addetto

Il Segretario Comunale

..........................................

.........................................

ATTESTA CHE LA PESENTE DELIBERAZIONE E’ STARASMESSA
sto ................................................................. Il S
egretario Comunale ..............................................................
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Lì 06/12/2018
Il Segretario Comunale

f.to Adriana Manta

DELIBERIONE E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVAAI ENSI DELL’ART. ....IN...... COM
............ DELLA L.R. 3/12/91, N.44 ì
Il Segretario Comunale F.to.......
............................................

E’ copia conforme all’originale.
Lì .............................
Il Segretario Comunale
.........................................................

