COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero consorzio Comunale di Agrigento
AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1
Servizio 5 :Servizi Socio-Assistenziali
Via Jan Palach- Tel –Fax 0922912704
Pec communedcasteltermini@pec.it e-mail areadue@comune.casteltermini.ag.it

DETERMINAZIONE
N 127 del registro

OGGETTO: Contributo straordinario per spese funerarie relative a
nucleo familiare con disagio economico.

Data.19.06.2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove , del mese di Giugno , nella sua stanza.

RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N.1
Dott. Calogero Sardo

Visto l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche;
Visto l’O.R.EE.LL. ;
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991;
Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98;
Visto l’art.21 dello Statuto Comunale;
Vista la Determinazione del Sindaco n.14 del 16/05/2018;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n.25 del 08.03.2018 con la quale si assegnava, al
Responsabile dell’Area di P.O. 1, la somma di € 1.500,00 avente per oggetto “Contributo
straordinario per spese funerarie relative a nucleo familiare con disagio economico e revoca
deliberazione di G.C. n. 111 del 27.12.2017 ;
Vista l’istanza n. 28968 di prot. del 13.12.2017 inoltrata da un familiare, qui residente nella qualità
di figlio convivente della Signora Sola Maria deceduta il 09.12.2017 , con la quale chiede un
contributo straordinario per fare fronte alle spese funerarie;
Preso atto che il nucleo familiare della de cuius ad oggi si trova in condizioni economiche
disagiate, in quanto i componenti risultano tutti disoccupati e privi di reddito per tanto non possono
provvedere ad affrontare tali spese;
Ritenuto di procedere all’impegno di spesa della somma complessiva di € 1.500,00 finalizzata al
pagamento delle spese funerarie alla Ditta incaricata per il servizio funebre;
Visto l’art. 7 del Regolamento Comunale di Assistenza Economica;
Vista la L.R. 22/86;
Vista la L. 328/00
Per quanto sopra
DETERMINA
Di impegnare la somma complessiva di € 1.500,00 al fine di poter concedere un contributo
straordinario al richiedente nella qualità di figlio convivente della de cuius Signora Sola Maria
deceduta in data 09.12.2017, finalizzato al pagamento delle spese funerarie alla Ditta incaricata
per il servizio funebre;
Di liquidare la somma complessiva di € 1.500,00, al Signor Vaccaro Alfonso nato il 29.05.1959 a
Casteltermini e qui residente in Via P. Nenni n. 8, C.F. VCCLNS59E29C275R, nella qualità di
figlio convivente della signora Sola Maria deceduta il 09.12.2017, accreditando sulla carta
prepagata del BCC Credito Cooperativo avente IBAN: IT55B080000320010000009947 ;
Fare fronte alla spesa con i fondi già assegnati con deliberazione di Giunta Municipale n. 25 del
08.03.2018 al Responsabile dell’Area n.1;
Di dare atto altresì che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente,
all’Albo on line ;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi
del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante
la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e
184 del medesimo decreto legislativo.
L’Esecutore Amm.vo
f.toTeresa Baiamonte
La Responsabile del Servizio 5
M.Ester Maltacesare

Il Responsabile dell’Area P.O. n.1
Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
•
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;
•
Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.
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====================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551
del Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL;
Casteltermini,

La Responsabile del Servizio
f.to Teresa Spoto

==================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE

CERTIFICA
che

la

presente

determinazione

è

stata

pubblicata

all’

Albo

On-Line

dal______________ al ________________ , per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì_____________
Il Responsabile Pubblicazione On-Line
___________________
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