
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

________________ 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 

N.  120   DEL  02/11/2017 
 

OGGETTO: Concessione contributo straordinario, ai sensi della l.r. n. 22/86.  

       IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 
 

      
 

  

 
 L’anno duemiladiciassette, addì due  del mese di novembre  alle ore 12:10  e seguenti 
della sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata 
nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di 
Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 LO VERDE GIUSEPPE Sindaco X  

2 LIPANI MARIA Assessore X  

3 SILVESTRI SANDRO Assessore X  

4 ILARDA GANDOLFO Assessore X  

5 CURATOLO BARBARA Assessore x  

 

Assente: 
 
 
Con la partecipazione del  Segretario Comunale D.ssa Rosanna Napoli, constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 

 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE  

 
- Vista la proposta di deliberazione del servizio sociale e pubblica istruzione;  
- VISTO il vigente Regolamento Comunale  di concessione contributi economici;; 
- VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile della I Area Amministrativa- 
Culturale , per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile della  II Area Economica - 
Finanziaria e Personale, per quanto concerne  la regolarità contabile; 
- VISTO il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale; 
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di fatto e di diritto in 
essa riportate; 
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
VISTO l'esito della votazione , ad unanimità di voti palesi; 
 
 

 
Per quanto sopra esposto ,  

D E L I B E R A 

 

• Concedere un contributo  assistenziale " una tantum" ai sensi della l.r. 22/86 e 
dell'art. 67 del vigente regolamento comunale, pari all'importo  del minimo vitale per 
l'anno 2017 come definito dalla circolare Inps n. 20210   del 31/12/2015,  al 
richiedente nominativamente specificato nell'elenco depositato presso l'Ufficio 
Servizi Sociali ( allegato A), che costituisce parte integrante  e sostanziale del 
presente atto, ma che non viene allegato per tutelare la privacy dell' interessato,  nella 
misura indicata a fianco del nominativo; 

• Concedere un contributo assistenziale, secondo la previsione di cui all'art. 60 del 
vigente regolamento comunale, da erogarsi attraverso l'espletamento in una delle 
attività di servizio civico, che l'Amministrazione riterrà opportuna, per n. 96 ore e 
con un compenso orario forfettario di € 5,16, al richiedente nominativamente 
specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali( Allegato B). 

• Di prenotare la somma di € 500,00  sul  bilancio 2017/2019  esercizio finanziario 
2017  sul - cap. 1877 alla voce: "Prestazione Economica socio-assistenziale", 
prenotazione impegno n.  17/2017 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante l'urgenza di 
provvedere  
 
 

DICHIARA 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA. 


