Comune di Terranova Sappo Minulio
Provincia di Reggio Calabria
DELIBERAZIONE DEL SINDACO CON I POTERI DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 46 DEL 10 LUGLIO 2013

Oggetto: adesione alla manifestazione d’interesse finalizzata alla presentazione di candidature da parte di
enti pubblici e privati interessati all’utilizzazione di soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori
sociali in deroga in condizioni di svantaggio e di marginalità sociale anche per attività socialmente utile e
di pubblica utilità. Indirizzi ai Responsabili.

L'anno duemilatredici addì dieci del mese di luglio alle ore 12:30, nel proprio ufficio il Sindaco
architetto Salvatore Foti, con l’assistenza del Segretario Comunale, dottor Rodolfo Esposito, ai sensi della legge
4 settembre 2011 n. 148 che nei Comuni fino a 1.000 abitanti ha attribuito esclusivamente al Sindaco le
competenze della Giunta Comunale, delibera sull’argomento in oggetto.
IL SINDACO
Premesso che con Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria, Dip. 10 – Politiche del Lavoro, della
Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato n. 9319 del 26.06.2013, in esecuzione della
D.G.R. Calabria n. 245/2010, si è proceduto all’approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione di
candidature da parte di enti pubblici e privati interessati all’utilizzazione di soggetti disoccupati percettori di
ammortizzatori sociali in deroga in condizioni di svantaggio e di marginalità sociale anche per attività
socialmente utile e di pubblica utilità, ed alla conseguente approvazione dello schema di istanza da presentare,
atti allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Considerato che questo Comune intende aderire alla manifestazione di che trattasi, chiedendo l’utilizzazione di
n. 3 soggetti svantaggiati;
Considerato altresì che il suddetto Avviso Pubblico prevede un co-finanziamento da parte dell’Ente di almeno
il 20% della spesa complessiva prevista, pari ad Euro 4.500,00, e che tale spesa scaturisce dal seguente calcolo:
indennità mensile riconosciuta a ciascun lavoratore svantaggiato, Euro 250,00, lavoratori n. 3; tempo massimo
di utilizzo mesi 6 (250,00X3X6=4.500,00), intendendo questo Ente contribuire ad un co-finanziamento pari al
55,60% sul totale, per un importo di Euro 2.500,00;
Atteso che il co-finanziamento del 20% (pari ad Euro 900,00) così stabilito, verrà individuato in risorse umane
e strumentali (attrezzature e personale amministrativo) già in possesso dell’Ente, che saranno impiegate, fino a
copertura dell’importo, per la realizzazione del progetto in questione, e che la quota eccedente il 20% (Euro
1.600,00) verrà garantita attraverso risorse finanziarie reali;
Ritenuto opportuno, pertanto, data la valenza sociale dell’iniziativa, e constatata la necessità dell’Ente di
usufruire delle prestazioni rese dal personale che verrà utilizzato;
Visto l’Avviso Pubblico per la presentazione di candidature da parte di enti pubblici e privati interessati
all’utilizzazione di soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga in condizioni di
svantaggio e di marginalità sociale anche per attività socialmente utile e di pubblica utilità, che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Visto lo schema di istanza da presentare per aderire all’Avviso in questione, che fa parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Visto il Decreto del Sindaco Prot. N. 1714 del 14/05/2013, con il quale sono state attribuite le funzioni
dirigenziali alla D.ssa Stefania Bruno;
Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti
riportati in calce al presente atto:

-

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere
favorevole;
Il Responsabile del Servizio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso
parere favorevole;

DELIBERA
per quanto in premessa, che qui si intende integralmente trascritto, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
1. Di prendere atto dell’Avviso Pubblico per la presentazione di candidature da parte di enti pubblici e
privati interessati all’utilizzazione di soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga
in condizioni di svantaggio e di marginalità sociale anche per attività socialmente utile e di pubblica
utilità, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aderire alla manifestazione di interesse presentando l’istanza nei modi e termini previsti;
3. di dare atto che il co-finanziamento del 20% (pari ad Euro 900,00) così stabilito, verrà individuato in
risorse umane e strumentali (attrezzature e personale amministrativo) già in possesso dell’Ente, che
saranno impiegate, fino a copertura dell’importo, per la realizzazione del progetto in questione, e che la
quota eccedente il 20% (Euro 1.600,00) verrà garantita attraverso risorse finanziarie reali;
4. di dare indirizzo ai Responsabili, ciascuno per le proprie competenze, alla predisposizione degli atti
consequenziali al presente atto deliberativo;
5. di trasmettere l’istanza di partecipazione, come sopra indicata, alla Regione Calabria, Dip. 10 –
Politiche del Lavoro, della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, Via
Lucrezia della Valle, 88100 Catanzaro (CZ);
6. di dichiarare, con successiva unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 134, 4° coma, D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica e contabile
D.ssa Stefania Bruno
Dr. Agostino Mileto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Arch. Salvatore Foti

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Rodolfo Esposito

