
N. 7 del 08.01.2007

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 
SIG. PARISI ETTORE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  è  stata  avanzata  dal   Signor  PARISI  ETTORE,   nato  a  Enna  il 
14/12/1957  e residente a Ponte di Piave in via Europa 11/4, la richiesta di un contributo 
economico  finalizzato  a  fronteggiare  il  perdurare  dello  stato  di  disoccupazione  e  al 
conseguente disagio economico;

Visto  il  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  delle  attività,  dell’accesso  alle 
prestazioni sociali  agevolate  e delle modalità di concessione, approvato con deliberazione 
consiliare n. 31 del 28/06/2006;
 

Visto il progetto elaborato dal Servizio Sociale del Comune, finalizzato ad attivare un 
percorso volto all’autonomia della persona e del nucleo familiare, mediante l’erogazione di un 
contributo economico ordinario;
 

Ritenuto di poter assegnare al  Signor Parisi un contributo ordinario di  € 250,00.=  al 
mese per minimo sei  mesi,  a fronte dell’impegno del  medesimo a collaborare al  progetto 
predisposto dal Servizio Sociale Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato  nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile reso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 
– comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;
 

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di determinare in € 250,00.= il contributo mensile da erogare per mesi sei, per le ragioni di 
cui in premessa, al Signor PARISI ETTORE,  nato a Enna il 14/12/1957  e residente a Ponte 
di  Piave  in  via  Europa  11/4,  a  condizione  che  venga  rispettato  il  progetto  assistenziale 
elaborato dal Servizio Sociale Comunale;

2)  di  dare  atto  che  l’impegno  di  spesa  e  la  relativa  liquidazione  del  contributo  suddetto 
avverrà con provvedimento del Responsabile del Servizio competente;

3)  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (  e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi di legge).

***********


