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LJCOMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

del 19/09/2018

N°100

OGGETTO Cantieri di servizi di cui all'an. 15 comma 1, L.R. n. 3 Approvazione programma di lavoro esecutivo

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di settembre, nella sede delle
adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge
con inizio alle ore 17,10;
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

1) Dr..
2) Prof.
3) Profssa
4 )Ing.
5) Georn..

Sindaco
Sutera Salvatore
Assessore
Bonfacio Tanino
Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
Assessore
Navarra Gianiuca
Assessore
Ferro Antonio
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Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calamia
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita convocati a deliberare ulloggetto sopra indicato.
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Oggetto: Cantieri di servizi di cui all'art. 15 comma I, L.R. n. 3
Approvazione programma di lavoro esecutivo
TESTO DELLA PROPOSTA
PREMESSO
-Che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, al fine di contrastare gli
effetti della crisi economica che investe le fasce più deboli della popolazione, per mitigare le condizioni di
povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali e per favorire
l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di persone in cerca di occupazione, ha invitato i
Comuni per i quali non si è provveduto ad emettere i decreti di finanziamento nell'anno 2014 a inoltrare
manifestazione di interesse a partecipare alla ripartizione della somma di 20.000 migliaia di euro per il
finanziamento dei suddetti cantieri di servizio da istituire ai sensi dell'art. 15, comma I della L.R. 17/03/2016
n. 3;
-Che con nota prot. n. 3215 del 13/03/2018 è stata inoltrata manifestazione di interesse a partecipare alla
ripartizione della somma di 20.000 migliaia di curo per il finanziamento dei suddetti cantieri di servizio;
-Che con nota prot. n. 13419 del 27/04/2018, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 5419 del 30/04/2019
l'Assessorato Regionale Della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in previsione della ripartizione
delle somme e del conseguente avvio dei cantieri di servizio ha trasmesso ai Comuni fac-simile del bando da
adottare e del modello di istanza da utilizzare dai richiedenti nonché le linea guida per la stesura delle
graduatorie;
DATO ATTO che con Decreto n. 7714 del 16/05/2018 è stata assegnata al Comune di Gibellina, per la
realizzazione dei cantieri di servizio de quo, la somma di 27.908,09;
EVIDENZIATO che per ottenere i suddetti finanziamenti i Comuni debbono redigere uno o più programmi
di lavoro fmalizzati sia ad integrare o ampliare i servizi comunali o per l'attivazione di qualunque altra forma
d'intervento purché si tratti di interventi riconducibili a compiti istituzionali dell'Ente Locale;
DATO ATTO che con determina Dirigenziale n. 106/2018 sono state approvate le graduatorie dei soggetti
aventi diritto ad essere inseriti nei cantieri di servizi;
PRESO ATTO che in ottemperanza alla Direttiva Assesoriale prot. n. 13419 del 27104/2018, che disciplina
attraveso linee guida le modalità di calcolò del compenso dei beneficiari e alla somma assegnata di E
27.908,09, è possibile avviare ai cantieri di servizi n. 11 soggetti;
DATO ATTO che è stato predisposto, secondo lo schema ali. C alla linee guida, un programma di
lavoro ( ali. A);
RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei suddetti programmi di lavoro;
VISTA la L.R. n.48/91 e le altre norme connesse;
VISTO il D.Lgs n.26712000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTA la Direttiva Ass.le
PROPONE
1) Di approvare il programma di lavoro esecutiv (All. A );
2) Di procedere alla trasmissione del programma di lavoro all'Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro perl'approvazione e finanziamento;
3) Di dichiarare il presente Atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della LR 44/1991.
Il Proponente
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Paperi dei Responsabili dei Servizi:

a) Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere
Gibellina, li
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b) Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere
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GibellS, li_________

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera,
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA I' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
I) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto
IL £M - PRESIDENTE
?ÈDitS&4ìre Sutera

L'Assessore Anziano
fto Prof. Bonifacio Tanino
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IL Segretario Comunale
fto Di Calogei o C'alarnia
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Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva 19/0912018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12
L.R.44/91
è divenuta esecutiva il
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione-

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Calogero &zlarnia
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Gibellina li
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio ori line ai sensi dell'art.2Tese 18.6.2009, n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal 2 0 SEI. 2UlBal L U1 T. 2073 , come prescritto
dall'art. Il L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

