COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
N. 44 Rep.
OGGETTO:

Data 10.05.2012
Approvazione programma annuale degli interventi da attuare
nell'anno 2012 con i fondi dell'ex L.R. 22/86 e L.R. 7/96.-

L'anno Duemiladodici, il giorno Dieci del mese di Maggio alle ore 16:30, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta
Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
Pres.
GERVASI Luca

Sindaco Presidente

si

FILEGGIA Angelo

Vice Sindaco - Assessore

MUSTAZZA Angela

Assessore

si
si

POMA Francesco
MUSTAZZA Rocco

Ass.

si
si

con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Giuseppe Scalisi.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di delibera.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Richiamata la L.R. 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali nella
Regione Siciliana;
Vista la L.R. n. 7 del 25 Marzo 1996 recante interventi in materia di Enti Locali, in base
alla quale gli stanziamenti di bilancio di cui alle L.R. n. 87/81, 14/86, 16/86 e successive
modifiche ed integrazioni confluiscono e vanno ad aggiungersi alla quota del fondo per la
gestione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali, previsto dall'ari 44 della L.R. n.
22/86;
Vista la successiva L.R. del 7 marzo 1997, n. 6 che all'art. 45 unifica a partire dall'anno
1997 in un unico fondo, l'assegnazione relativa alla L.R. 1/79 e l'assegnazione della L.R.
22/86 diminuendo anche l'entità del finanziamento;
Vista a tal proposito la programmazione dei servizi socio-assistenziali da attuare
nell'anno 2012, predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali sulla base dell'organizzazione fatta a
suo tempo dall'Assessorato Regionale, sulla base degli abitanti, e sul consolidato dell'anno
2010/2011 tenuto conto delle nuove esigenze emerse negli ultimi periodi, in conformità delle
direttive impartite con circolare assessoriale e così come risulta dal prospetto "A" che fa parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto l'art. 4 comma 5 della L.R. n. 4 del 05.01.1999 il quale stabilisce che le
assegnazioni ai comuni sono destinati prioritariamente al trattamento economico del
personale ed allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali;
Rilevato che la spesa complessiva derivante da tale programmazione deve trovare
imputazione sulla somma che sarà destinata per il c.a. finanziario e sulla somma rimasta
inutilizzata al 31.12.2011;
DELIBERA
1. Prendere atto della proposta di deliberazione così come sopra riportata approvando
integralmente la programmazione degli interventi e dei servizi da attuare per l'anno 2012
così come formulato nel piano di spesa che si allega alla presente sotto la lettera "A", che
prevede un spesa di € 103.100,00 sulla base del consolidato anno 2011 più il residuo
anni 2010/2011 di € 15.081,80 e per un importo complessivo di € 118.181,80.
2. Stabilire che a fine esercizio le eventuali economie di spesa che dovessero essere
registrate nella gestione degli interventi di cui sopra, dovranno essere tenute distinte
dall'avanzo di Amm/ne, per essere utilizzate nell'anno successivo con esclusione di
copertura di eventuali disavanzi o finanziamenti di passività pregresse ai sensi della
circolare n. 333/5 del 16.05.1997.
3. Disporre di provvedere alla riapprovazione del presente programma di impiego con
successivo provvedimento consiliare, sulla base del decreto assessoriale di assegnazione
definitiva dei fondi di che trattasi.
4. Dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione.
IL PROPONENTE
II Capo Settore Aff. Generali
F.to D.ssa Filippa Ruggirello
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, così come
recepita con la LR. 11.12.1991, n. 48;
Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;
Ad unanimità dì voti palesemente espressi;
DELIBERA
1)

Di approvare, facendola propria, assieme agli, allegati, la proposta di deliberazione
sopra riportata.

2)

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, stante Purgenza.-
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Letto, approvato, sottoscritto.
L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Aw. Angelo Fileccia

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

F.to Luca Gervasi

F.to Dr. Giuseppe Scalisi

E1 copia conforme all'originale.-

u

'
PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
così per 15 giorni consecutivi.
Repertorio n._

'Co

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
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