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COMUNE DI PRESICCE
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PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE
REG.GEN.LE. N. 108 DEL 29/09/2017

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO E URGENTE

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.Vo 
N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i 
seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 02/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Antonio Saracino 

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 02/10/2017

Il RESPONSABILE DEL SS. FF.
F.to Rag. Vincenzo Marzo

L'anno 2017 il giorno 29 del  mese di SETTEMBRE alle ore 13:00 
in  seguito  a  convocazione,  nella  sala  delle  adunanze  della 
Sede  Comunale,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  nella 
persone dei Signori:

Presente Assente

MONSELLATO Salvatore Riccardo Sì

RAONE ANTONIO Sì

STIVALA MARISA Sì

COSI ANASTASIA Sì

PALESE ALFREDO ANDREA Sì

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Roberto Orlando

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il  Salvatore Riccardo Monsellato  assume la presidenza e 
dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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PROPOSTA DI  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
 che con delibera della C. C. n. 38 del 27/11/2012 avente ad oggetto: “Regolamento Comunale 

per la concessione di contributi e sussidi ad Enti ed Associazioni. Esame ed approvazione 
modifica al vigente Regolamento” sono state approvate le modifiche al regolamento esistente;

 che è  volontà  dell’Amministrazione  Comunale  venire  incontro  alle  difficoltà  dei  cittadini 
meno  abbienti  in  condizioni  di  emergenza  economica,  concedendo  contributi  economici 
commisurati al disagio contingente e differenziandolo per tipologia di disagio;

VISTA la richiesta di contributo economico straordinario pervenuta da parte dei Sigg.: P. M., R. 
M., G. A., S. A., C. R. L., C. A., P. G..,   con particolare riferimento alla situazione di indigenza e di 
disagio economico e sociale di cui si è a conoscenza e seguiti da parte dell’Ufficio Servizi Sociali;

RITENUTO di dover concedere ai suddetti,  il contributo in oggetto sotto forma di voucher, giusto 
quanto stabilito con delibera della G. C. n. 79 del 21/09/2016 considerato che la concessione degli 
stessi costituisce strumento alternativo alla concessione di contributi economici in denaro;

RITENUTO inoltre, di dover concedere al  sigg. G. A. per le particolari difficoltà rappresentate, un 
contributo economico di € 300,00 stante la momentanea situazione socio-economica ed abitativa di 
estrema gravità e  urgenza;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
ACQUISITI i pareri di cui all’ art. 49 D. Lgs. 267/2000;
CON voto …… 

D E L I B E R A

CONCEDERE  un contributo economico sotto  forma di  voucher,  giusto quanto riportato nella 
delibera della G. C. n. 79  del 21/09/2016 ai  richiedenti sopra indicati,  per l’importo complessivo 
di  €  900,00  i  cui  beneficiari  firmeranno  per  ricevuta  per  l’importo  riconosciuto,  al  momento 
dell’effettivo ritiro;

CONCEDERE inoltre,  al sig. G. A. , per le motivazioni sopra riportate, un contributo economico 
straordinario e urgente di  €  300,00 per le motivazioni sopra esposte;

DEMANDARE la predisposizione degli ulteriori atti al Responsabile del Servizio interessato, nel 
rispetto degli indirizzi adottati;

RENDERE la presente a seguito di votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  l’ante scritta   proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento;
ACQUISITI i pareri  ai sensi  dell’ art. 49  D.Lgs. n.267/2000;
CON VOTI unanimi resi nelle forme di legge.

D E L I B E R A
APPROVARE la suestesa proposta di deliberazione;
SUCCESSIVAMENTE, con separata  votazione unanime,e palese la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile .
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ATTO NUM. 108         DEL 29/09/2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Salvatore Riccardo Monsellato

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Roberto Orlando

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione perché  
non soggette a controllo necessario o non sottoposte ad eventuale controllo;

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 perché dichiarata immediatamente eseguibile;

su iniziativa della Giunta ai sensi dell'art. 127, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Presicce li 29/09/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Roberto Orlando

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N.  929

Io sottoscritto IL SEGRETARIO GENERALE certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo  Pretorio  del  Comune per  la  prescritta  pubblicazione  il  03/10/2017 per  rimanervi  quindici  giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U. Delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 
del 18/08/2000  
 

Presicce, lì 03/10/2017

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Tonina Coletta F.to Salvatore Brigante F.to Dott. Roberto Orlando

LA PRESENTE DELIBERAZIONE

• è stata comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 267/2000 con nota prot. 
n. ______ del ___________;

La presente copia è conforme all'orginale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

Presicce, lì 03/10/2017
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Roberto Orlando
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