IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ART. 12 L.R.44191

COMUNE DI CALTAVUTURO
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DIDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. rr9

DEL 18.06.2019

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO DI ATILIZZO DI SOGGETTI INDTVIDUATI DAL

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 15
QUATERDEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI CHE
DISCIPLINA

I

PROGETTI

DI UTILITA' COLLETTIVA CON L'IMPIEGO

DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO.

L'anno Duemiladiciannove il giorno Diciotto del mese di Giugno alle ore 13,30
e segg. nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza I'On. Domenico Giannopolo nella qualità
sono rispettivamente presenti ed assenti iseguenti Sigg.:

di SINDACO

PRESENTI
1) DOMENTCO GTANNOPOLO

2) GTAMBRONE CALOGERO
3) VARCA ROSARTA

4)

GENNUSO GAETANA

5) GRANATAANTONTO

SINDACO

ASSENTI

X

X

VICE SINDACO
ASSESSORE

x

ASSESSORE

X

ASSESSORE

e

X

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Russo Antonino.
ll Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso:

8

è stato integrato il vigente
'introduzìone dell'art. 15 quater che prevede .,progetti di
getti in condizioni di disagio,, senza la creazione di un

che
dall'
fo"i
beni

del

27104118, esecutiva,

e dell'iniziativa di cui sopra è quello di tttrizzare nei progetti approvatl
omunale persone in stato di disagio e di bisogno attestato àdl'Assistente
qualità dei servizi alla persona,-del tempo libero e di manutenzione dei

Considerato che a seguito awiso pubblico d,el 3105/2019 sono pervenute
all'Ufficio der
Ser-vizi Sociali n.18 istanze e che le ,t"sr. ,ono state trasmesse
con nota del l5/05/2019 prot.
n.5773 per la valutazione dell'Assistente Sociale:

vi

firma dell'Assistente Sociale det 17r06n9 prot. n.7r95, agli atti, con la quale
n.2 soggetti da ammettere nel progetto di puùblica utilità c;n I'indicazione
del

a

vengono
1
servizio d

;

Ritenuto pefianto che debba procedersi al|approvazione del piano
di utlizzo dei soggetti
presente alregato. come indiàati con ra nota di cui soora:

i'dicatì nell'elenco alla
Quantificata la

spesa

in complessivi €.3.136.00:

\/is1a:

'
.
__

^
n.267:

la deliber-azione c.c. n.r9 del 3/05/20r9 di approvazione
der brlancio per J'anno in corso:
ìa deliberazione C.C. n.93 del 16t05/2019 di approvazione
del pEG;

Visto il

r'U

derre leggi sulIordinamento EE.LL. appro\,ato con ir

D.Lvo

1g aprire 2000

Visto la L.R.N.30/2000:

\/isti i pareri espressi da Respousabili di riferimento sorto
coneîtezza arnministrativa e contabile;

il profilo della regolarità

tecnica,

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle fomre di legge;

DELIBERA DI

Approvare il piano di utilizzo dei soggetti individuati, con nota dell'Assistente
Sociale,
nell'elenco alla presente allegato, in attuazio-ù dell'art.l5 quater del
,rig"rrt" ."gotu-ento dei
Servizi Sociali che disciplina i "Progetti di utilità collettiva con l'impiego
disoggettfin condizioni
di disagio che nel contesto dei progetti non comporta alcuna instauraiione
di?pporto di lavoro
definito e nessuna diretta corrispondenza tra qualità della prestùìone quanîrtà
e
::l'^til'jlT-:1,"
oet ta tetnbuzl()ne_

Dare Atto:
che ad ogni soggetto ,ttílizzato nei progetti per un tempo minimo di 45 giomi e massimo di 90
giorni in iagione della specificità degli obiettivi verrà riconosciuta una somma a titolo di supporto
al minimo vitale che varia da un minimo di 750,00 euro a un massimo di 1.500,00 euro;
che i pagamenti aweÍanno in due step:
- il primo step corrispondente al raggiungimento di metà degli obiettivi
- il secondo step a raggiungimento degli obiettivi;
che ai soggetti awiati nei progetti sarà garantita l'assicurazione INAIL e RCT.

Prenotare la relativa spesa per l'attuazione delf iniziativa di che trattasi pari ad €.3.136,00
al Cap.34091 "Attività lavoraliva donne sopra i 35 anni e dtîività íntegrazione lavorativa giovani",
del bilancio esercizio 2019,
Autot'tzzare il Responsabile del Servizio ad attivare le misure necessarie all'awio delle
iniziative di cui al presente prowedimento.
Dichiarare il
e s.m.l.

Dresente atto immediatamente esecutivo ai sensi

dell'art.12 comma

1 della

L.R.

44191

PARERE DI REGOLARITA, TECNICO
Esaminata la sopra esposta deliberazione;
Ai sersi dell'art.49 comma I e 47 bis comma

I

del D.Lgs. n.267/00.,

ESPRIME PARERE F'AVOREVOLE

. -In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la corettezza derf, azione
amminishativa.
cattavuturo lXtoA
/Uk,
DELL'AREAI

PARERE DI REGOLARITA, CONTABILE
Esaminata la sopra esposta deliberazione;

Ai sensi dell'art.4g comma 1 e 47 bis comma 1 del
D.Lgs. n.26100;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile.

cafravururo 18-o6.
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IL RESPONSAB

I
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL SEGRETARIO COMIJNALE

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZI-dNO

F.to On.

F.to D.ssa Varca Rosaia

F.to Dr. Russo Antonino

Domenico Giannopolo

E' COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
caltawturo
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

a

il

18-06-2019

Decorsi 10 giomi dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1 L.R.
44/91,

Q/Perché

caltawturo

immediatamente esecutiva, ai sensi dell'ar1. 12, comma 2, L.R. 44191;

n______-rF
/Ybelg

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Russo Altonino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
11

sotîoscritto Segrefario certifica, su confonne attestazione dell'addetto, che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giomi consecutivi dal
(n.

Reg. Pub.)

Caltaluturo lì

L'addetto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Russo Antonino

