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VERBALE   DI  DELIBERAZIONE   DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

119 

 
OGGETTO:  Assegnazione risorsa economica per  pagamento  rette di ricovero   di  un nostro  

concittadino   
 

 
 

 

 

 L’anno duemiladiciotto    addì 25  del mese di   Settembre     alle ore  09:00  nella sede 

municipale di  Mongiuffi Melia. 

 

 Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All'appello risultano:  
 

D’AMORE        ROSARIO  LEONARDO                          Sindaco 

LONGO             LEONARDO  SALVATORE                   Vice - Sindaco 

LONGO             ANGELO MARCELLO                           Assessore                              

RUSSO              MARIA  CARMELA                      Assessore   

   

                                                                                                                        

                                                                                    

                                                                                              TOTALE 

PRESENTI ASSENTI 

          X            

         X            

         X            

                    X 

 

          3 

 

           1 

 

    

Assume la Presidenza     il  Sindaco    Dott. D’Amore Rosario Leonardo    

Assiste il Segretario Comunale   Dott. Fallica  Pietro  Vincenzo  la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

  Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco    Dott. D’Amore Rosario 

Leonardo   dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA 

 

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata che forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

CONSIDERATO  che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti  dagli artt. 53 e 

55  della Legge 8/6/90, n° 142 ( come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. 

i) riportati in calce alla proposta medesima 

 

 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, 

 

Con votazione unanime  

 

                                                              D E L I B E R A 
 

 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato; 

 

E’  APPROVATA 
 

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 16 della legge 44/91. 

 

   

F O R M U L A Z I O N E  

 

Vista la delibera di G.M. n. 168 del 22/12/2017  con la quale si è provveduto a collocare il nostro 

concittadino  presso la Casa Albergo per anziani Villa Salaria di  Sant’Alessio Siculo  a far data dal 01 

Gennaio 2018  e contestualmente   è stata assegnata  la risorsa economica di € 600,00  quale retta  per il  

mese di Gennaio; 

 

 

 

          

Considerato che il nostro concittadino continua a essere ospite della casa albergo “ Villa Solaria” di 

Sant’Alessio Siculo, si rende opportuno e necessario assegnare  ulteriore  risorsa economica di €  6.600,00   

al responsabile del servizio  affinché lo stesso provveda al pagamento delle rette di ricovero del nostro 

concittadino per i mesi successivi, fino a dicembre 2018;   

Vista la L. R. n°  23/98; 

 Vista la legge n° 127/97; 

 Considerato  che trattasi  do spesa tassativamente  regolata dalla legge regionale per cui  il Comune  

può sostenerla  anche in mancanza  dell’approvazione del bilancio di previsione.  

   

 

PROPONE  

 

 

1) Assegnare la risorsa economica di   € 6.600,00 al Responsabile del servizio affinché compia tutti  gli 

atti all’uopo necessari  ; 

2) Imputare la superiore somma   di € 6.600,00  al cod. 12.06.1  cap.1892/5  del redigendo Bilancio  

2018  in corso di formazione   

 


