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OGGETTO: Contributo straordinario a favore dell’Associazione A.C.S.I.M. per l’assistenza di
un soggetto non residente.

L'anno millenovecentonovantotto, addì undici del mese di dicembre in Macerata e nella sede
Municipale, alle ore 19,30

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Menghi Anna

ASSESSORI:

Ghergo Giuseppe Federico
Iommi Silvano
Munafò Placido
Romagnoli Roberto
Tesei Giuseppe

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n. 517 del 15 ottobre 1998 prot. n. 32504 con la
quale si erogava un contributo straordinario all' Associazione ACSIM per l'assistenza della signora LY
KADIDIATOU;
Permanendo tuttora le motivazioni specificate nella suddetta delibera;
Ritenuto che la signora, in quanto non ancora residente, non potrebbe usufruire dei contributi
straordinari stabiliti dalla Delibera n.262 del 16/03/1995, poichè tra i criteri è prevista la residenza nel
Comune di Macerata;
Rilevato che la signora ha comunque un permesso di soggiorno valido fino al 14/12/1998;
Considerato che la signora è ancora seguita dal sig. Amanze Daniel, presidente dell' Associazione
ACSIM, che ha provveduto ad alloggiare la Signora in questione presso l'Hotel Residence Lauri, non
essendo stato possibile reperire un appartamento;
Visto che l'Associazione ACSIM ha provveduto a sostenere tutte le spese di sostentamento del
soggetto predetto;
Dato atto che la proposta di delibera è stata vagliata dal Dirigente del Settore Servizi Sociali che si è
espresso favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90;
Vista l'attestazione del Dirigente del Servizio Finanziario Fiscale Patrimoniale in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90;
Su richiesta del Sindaco, ai sensi dell'art. 17 commi 68 e 69 della Legge 127 del 15.5.97, il . Segretario
Generale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità;
Ritenuto, per l'urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall'art. 47 legge
142/90, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
.
Ad unanimità di voti resi nei modi di legge;
DELIBERA
l-Di erogare un contributo straordinario di £ 500.000 a favore dell'Associazione ACSIM di Macerata,
Via Mozzi n.54, C.F. 93017030433 finalizzato all'assistenza della sig.ra LY
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KADIDIATOU.
2-Di imputare la spesa al Cap. 1615070 Azione 691 riducendo l'impegno n.829 di £ 500.000,
assumendo contemporaneamente l'imp. n. 1143/98 di pari importo;
3- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per motivi di urgenza, previa
votazione unanime e palese.
---------------MF/

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO-PRESIDENTE

(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente
viene pubblicata all’Albo Pretorio
per gg. 15 consecutivi
dal 14.12.1998
al

(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dello
Art. 47 – II° comma della legge
142/90 è divenuta esecutiva

VISTO: si attesta la registrazione
dello impegno di spesa e la relativa
copertura finanziaria art. 23 legge
144/1989 e art. 55 legge 142/90

il

IL DIRIGENTE SERVIZIO
RAGIONERIA

IL SEGRETARIO GENERALE

29.12.1998

(firma all’originale)

(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 47 – III° comma – L. 142/90 –
DICHIARA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL 11.12.1998
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 14.12.1998
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

per esecuzione

AL SERVIZIO FINANZIARIO

per competenza

Avvertenze e Direttive _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Data, 14.12.1998

(firma all’originale)

