
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, MUNICIPALE

ORIGINALE B COPIA D

Delibeta n. 142 del 28 /t2/2019

occErro: PROROGA A FAR DATA DAJ- 01/0U2020 E FINO N- 3Un/2020 ATTMT.f
DEI LAVORATORI RIENTRANTI NEL REGIME TRANSITORIO DEI I.AVORI
SOCII.AMENTE UTILI - ASU.-

L'anno duemiladiciannove iI giomo ventotto del mese di dicembre alle ote 18.fi), nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

,{ssenú nessuno
Ptesiede il Sindaco Rosatio Sidoti.
Partecipa il Segretatio Comunale: Dott. Giuseppe TORRE .

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiata apeta la seduta ed invita i
convenuti a delibetate sulla ptoposta qui di seguito specificatz

I.A GII,'NTA MT'NICIPALE

\TISTA I'allegata pîopostz di delibetazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è conedata dai pateri prescdtti ddl'att. 53 della L. n. 142/1990,
come tecepito dall'ert 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale pîoposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in fotma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narativa che in quella propositiva,
sulla base di quanto disposto dalla normativa rzzionale ed, in particolate dellattl, conmz 446,
della legge 145/2019, subotdinando lefÉcacia della ptesente delibetazione alfeffettìvo
recepimento da pate della Regione Siciliana delle norme in mateda di ptoroga e stabîlizzrzione
dei precari suddetti.

I#

Presenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Furnad Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Amedcanelli Tindaro x
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#t Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MT]NICIPALE

PREMESSO:
CHE con atto di G.M. n. 123 del 30.L2.20L6 si approvava la prosecuzione delle attività

socialmente utili inerenti I'utilizzo di n. 3 lavoratori prioritari di cui all'art.l comma 1 della
L.R 2/2001, assumendo a carico del bilancio dell'Ente i connessi oneri assicurativi;
VISTI in particolare i seguenti commi dell'arL 26 della L.R. 8/2018;

r Il comma 6 che autorizza gli enti locali awiare entro il 31.12.2018 le procedure di
stabilizzazione dei soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente;

. Il comma 8, che illustra la copertura delle spese relative alla proroga e/o
stabilizzazione dei precari, stabilendo che le stesse troveranno copertura: "dal 2019

fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del c.21 dell'art3
della L.R n.27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa giA previsti per I'esercizio

fnanziario 2018';
VISTE:
- la deliberazione di G.M. n. 107 del 13/lL/2O19 è stato approvato lo Schema

programma triennale del fabbisogno del personale - anni 2079/2027 e piano
assunzíonale 2079 ;

- Ia deliberazione di G.M. N"130 del 18.12.2019 ad integrazione della sopra citata
deliberazione e contestuale Rimodulazione della Dotazione Organica e della struthrra
organizzativa dell'Ente ai sensi dell'arl 6 del D.Lgs. n" L65 /200L;

- la deliberazione di G.M. N. L43/20L8, con la quale è stato approvato il Regolamento per
le procedure di reclutamento speciale transitorio (stabilizzazioni) in attuazione del
Decreto legislativoTS/2017, della l.r. 27 /2016 e della l.r. B/2018;

RICHIAMATO il comma 2, artl della L.R. 14 dicembre 2019, N. 26 "Norme in materia di
superamento del precariato";

DATO ATTO che la commissione per la stabilita fìnanziaria degli Enti locali presso il
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'lnterno con nota del 18
dicembre 2019 ha comunicato l'approvazione della proroga a tempo determinato dei
contrattisti ed ex LSU-LPU in favore dei comuni della Sicilia soggetti al controllo della
COSPEL, fino al 3l/L2/2020;

CHE occorre, pertanto, procedere alla proroga, finalizzata alla stabilizzazione, di tali
attività socialmente utili

VISTO l'elenco dei lavoratori utilizzati nell'Ente;
ATTES0 che la spesa per gli oneri assicurativi a carico dell'Ente può essere quantificata

in € 600,00 annui presuntivi;
RITENUTO pertanto, proseguire le attività socialmente utili ASU in corso inerenti

l'utilizzo di no3 lavoratori fino al31/t2/2020;
RICHIAMATO fO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e approvati:

Oggetto: a far
nel

data dal 0l/0t/2020 e fino al 37/L2/2020 attivitÀ dei i
transitorio dei lavori socialmente utili - ASU



Comune di Mo tagnareale
Provincia

ELENCO LAVORATORI IMPEGNATI IN ATTIVTÎA' UTILI PRESSO QI'ESTO ENTE
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2.

3.

Di approvare, per i motivi sopra esposti, la prosecuzione delle attivita socialmente utili dal
0l/01/2020 al3lll2/2020, inerenti I'utilizzo di lavoratori prioritari, di cui all'art.l comma I
della L.R 2/2001, assumendo a carico del bilancio dell'Ente i connessi oneri assicurativi:
Di dare atto che i soggetti utilizzati sono n. 03 di cui all'elenco nominativo, che allegato alla
presente ne forma parte integrante e sostanziale; (All.'A");
Di dare atto che trattasi di proroga finalizzata alla stabilizzazione ai sensi dell'arL26
della L.R 8/2018;
Di dare atto che la spesa necessaria ammontante a € 600,00 presuntivi frno al3lll2D020,
per oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e responsabilita civile verso terzi trova
copertura nel Bilancio 2019/2021 annualita 2019;
Di trasmettere copia della presente all'unita operativa Centro per I'impiego di Patti,
all"INPS di Messina e al Dipafimento Regionale del lavoro, dell'Inpiego,
dell'Orientamento, dei servizi e delle attivita formative - Servizio I - Politiche precariato;

Proponente



COMUNE DI MONTAGÌ.|IAREALE
PROFOSÎA DI DELIBERAZIOND DT GTUITîA MAMCIPAT.E

Oggetto: " Proroga a fat data d^ll'1.01.2020 
^l 31.12.2020 attività dei lavori

rientrante nel regime transitorio dei lavori socialmente utili - ASU."

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari generrli, ai sensi dell'aÍ. 12 della L.R. n. 30/2000,
nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del Regolamento comunale sui controlli interni esprime parere

tr FAVOREVOLE (orwero) tr NON F AVOREVOLE sulla presente !g!!@!ry in ordine alla regolarita tecnica
e alla regolarità e correttezza amministrativ4 ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs. 26712000 .

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi dell'art. 12

della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui
controlli interni, ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento o comporta ( owero ) a g
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè del

FAVOREVOLE in ordine alla regolarita Contabile;

Data _
Responsabile dell'

Truglio )

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn.267 /2000, la copertura frnanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità efeftive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di realuzazione degli accertamenti
di entrata vincolat4 mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolamente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma l, del D.Lgs n.26712000:

Impegno Codice
bilancio/capitolo

Esiicizio

Si afiesta la compatibitita del programma dei pagamenti cons€guenti alla predetta i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma I, l€n.a), punto 2 del D.L.

Economico-Finanziaria

It nespohff ite oett'nrea
@or. Rosario Sid

****++++*+**++****++*!*++****+ l!A{ '*-

Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere tr FAVOREVOLE (owero) a NON

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Responsabile

)

Truglio )



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

on-line del Comune per rimanerviLa presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio

per 15 giorni consecurivi, dar 3C Lìl{ ?0ig 
al come prescritto

dall'art.'11, comma 1, della L.R. n.4411991.

n E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizion..

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretoîio on-line del Comune per

'15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I I , comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal

I rì ilil. ;i111? à, ''')

- e divenuta esecutiva il

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.44l199;

! perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2,

unale

Montagnareale, lì


