COMUNE DI GALATRO
Prov: di Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N.

Adunanza del

42

29.11.2012

OGGETTO:

L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTINOVE del mese NOVEMBRE , alle ore
20,34, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
notificati nei modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, per determinazione del Sindaco,in sessione straordinaria urgente di prima convocazione e
seduta pubblica.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti il Presidente
ed i Consiglieri sotto indicati:
CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

SI - NO

Presente
SI –NO

Carmelo PANETTA

Si

Alex MANDAGLIO

Si

Sandro SORBARA

Si

Giuseppe Antonio ROMEO

Si

Pasquale SIMARI

Si

Carmela SOLLAZZO

Si

Giuseppina PANETTA

Si

Rocco ROMEO

Si

Giovanni NAPOLITANO

Si

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. ==

Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Michele MISITI.

Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a
termine di legge, il Sig. Carmelo Panetta – Sindaco - assunta la presidenza e dichiarata aperta la
seduta, passa alla trattazione dell’argomento posto all’o.d.g.
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Si continua nei lavori consiliari dando atto, che a seguito della surroga a Consigliere
Comunale del Sig. Salvatore Nicolaci, effettuata con delibera n. 35, adottata in data odierna, il
numero dei consiglieri presenti è di 10 –

Il Sindaco ricorda che il Consiglio con delibera n. 34 del 28.09.2012 , esecutiva,
ha approvato il Regolamento comunale per l’erogazione di contributi e benefici
economici a persone ed Enti pubblici o privati.
Rileva, quindi, che in sede di applicazione sono state sollevate, da parte dal
Responsabile del Settore AA.GG ,delle perplessità in ordine alla corretta applicazione
del citato regolamento: nella specie vengono sollevati dubbi su come debba
comportarsi in ordine alla erogazione dei contributi in ordine alle istanze presentate
da cittadini aventi pari diritto.
Al fine di dirimere i dubbi e, quindi, assicurare al Responsabile del Servizio la
corretta applicazione del Regolamento in parola è opportuno, continua il Sindaco,
apportare le seguenti modifiche:
Aggiunta dell’art. 25 bis
Il Responsabile del Servizio , ad avvenuta approvazione del bilancio preventivo,
previa adozione di apposito atto di indirizzo da parte della Giunta(Art. 2 comma 3)
predisporrà avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo
ponendo un termine di gg. 20. Acquisite le domande formulerà la graduatoria
secondo i criteri di cui alla tabella 1 allegata al Regolamento(precede chi è in
possesso di minore reddito vitale) escludendo quelle che in virtù del reddito e della
composizione del nucleo familiare superano il reddito minimo vitale garantito.
A parità di reddito avrà precedenza:
1- Chi nel corso dell’esercizio finanziario non ha beneficiato di altro contributo
assistenziale a qualsiasi titolo;
2- Il nucleo familiare più numeroso;
3- In caso di ulteriore parità si farà riferimento al numero dei figli minori;
4- Nel caso di ulteriore parità precede il richiedente più anziano d’età;
Sostituzione art. 26
L’entità dal contributo da concedere a favore di coloro collocati utilmente in
graduatoria è determinata da Responsabile del Servizio fino alla concorrenza della
somma stanziata e disponibile sulla base degli indirizzi dettati, di volta in volta, dalla
Giunta Municipale.
Il 20% della somma stanziata e disponibile sarà riservata per interventi urgentied
improcrastinabili.
Il Sindaco-Presidente, quindi, non avendo richiesto alcun consigliere di intervenire,
propone la modifica e l’integrazione, nel senso di cui sopra, del Regolamento per la
concessione di contributi e benefici economici a persone ed Enti pubblici o privati,
approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 28.09.2012, esecutiva ;
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Udita e fatta propria la proposta del Sindaco – Presidente;
Con n. 10 voti favorevoli su n. 10 consiglieri presenti e votanti, palesemente
espressi;

DELIBERA
1- Di modificare ed integrare il Regolamento comunale per concessione di
contributi e benefici economici a persone ed Enti pubblici o privati, approvato
con deliberazione consiliare n. 34 del 28.09.2012, esecutiva , come segue:
Aggiunta dell’art. 25 bis
Il Responsabile del Servizio , ad avvenuta approvazione del bilancio preventivo,
previa adozione di apposito atto di indirizzo da parte della Giunta(Art. 2 comma 3)
predisporrà avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo
ponendo un termine di gg. 20. Acquisite le domande formulerà la graduatoria
secondo i criteri di cui alla tabella 1 allegata al Regolamento(precede chi è in
possesso di minore reddito vitale) escludendo quelle che in virtù del reddito e della
composizione del nucleo familiare superano il reddito minimo vitale garantito.
A parità di reddito avrà precedenza:
1- Chi nel corso dell’esercizio finanziario non ha beneficiato di altro contributo
assistenziale a qualsiasi titolo;
2- Il nucleo familiare più numeroso;
3- In caso di ulteriore parità si farà riferimento al numero dei figli minori;
4- Nel caso di ulteriore parità precede il richiedente più anziano d’età;
Sostituzione art. 26
L’entità dal contributo da concedere a favore di coloro collocati utilmente in
graduatoria è determinata da Responsabile del Servizio fino alla concorrenza della
somma stanziata e disponibile sulla base degli indirizzi dettati, di volta in volta, dalla
Giunta Municipale.
Il 20% della somma stanziata e disponibile sarà riservata per interventi urgentied
improcrastinabili.
Il consigliere Sorbara propone che la presente deliberazione venga resa
immediatamente esecutiva.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita e fatta propria la proposta del Consigliere Sorbara;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità
Tecnica
Il Resp. del Settore AA.GG.
Francesco CREA

IL PRESIDENTE
Carmelo PANETTA
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
Reg. ----- del
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal ………. , ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.

IL MESSO
LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
Michele MISITI

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)
In data ___________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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