COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Delibera n. 38

del 12.04.2010

O

GGETTO: PDZ D30. APPROVAZIONE PROGETTO SPAZIO LAVORO 04 RIEQUILIBRIO
2004/2006 . PROGRAMMAZIONE INIZIO ATTIVITÀ.

P d Z

L’anno duemiladieci il giorno dodici del mese di aprile alle ore 15,00 e seguenti, nella Residenza Municipale e nella
consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento
dei Signori:

Sidoti Anna
Buzzanca Rosaria
Furnari Ninuccia
Pontillo Gaetano
Sidoti Salvatore

Sindaco
Assessore
“
“
“

Presenti
P
P
P

Assenti

A
P

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Gaetana Gangemi
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.
LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta n. 343 del 12/04/2010 di cui al testo sopra trascritto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi

di cui all’art. 1 comma 1 della L.R.

11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
RITENUTALA meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella
propositiva.
2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di svolgere il servizio conseguente anche
al periodo stagionale in cui lo stesso dovrà essere svolto.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Area Affari Generali – Servizi Sociali
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - N. 343 DEL 12.04.2010

OGGETTO:

PDZ D30. APPROVAZIONE PROGETTO SPAZIO LAVORO 04 - RIEQUILIBRIO
2004/2006 . PROGRAMMAZIONE INIZIO ATTIVITÀ.

PdZ
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IL SINDACO
PREMESSO CHE la Legge 328 dell’ 8.11.2000 costituisce la “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato d’interventi e servizi sociali” a cui tutti gli interventi di inclusione sociale si riferiscono;
VISTA la deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario di Patti D30 n. 03 del
09.05/2008/05/2008, con la quale è stato approvato il Progetto Spazio Lavoro;
VISTA la determinazione n. 52 del 06/02/2010 del funzionario responsabile del settore promozione
umana distretto socio-sanitario D30, concernente l’attivazione del Progetto denominato “ Spazio Lavoro”
PdZ 2004/2006- Riequilibrio- e la relativa assegnazione al comune di Montagnareale di € 3.665,68;
RILEVATA la necessità di dare al più presto avvio, al citato progetto che mira a promuovere una cultura
che limiti l’assistenzialismo a favore di un’attività finalizzata al raggiungimento di un’autonomia
economica, lavorativa e personale ;
VISTO il progetto di lavoro, che si allega per farne parte integrante e sostanziale, redatto dall’ufficio
servizi sociali, contenente il programma di lavoro, predisposto secondo precise indicazioni impartite
dall’Amministrazione;
TENUTO CONTO CHE i soggetti destinatari del progetto, verranno individuati e proposti dal Sindaco
con proprio successivo atto;
DATTO ATTO che le unità individuate dovranno sottoscrivere un disciplinare d’incarico contenente le
condizioni lavorative predisposto ed approvato dal Comitato dei Sindaci;
VISTO il Decreto Assessoriale n° 0989 del 27/03/2007 con il quale è stato approvato il riparto delle
risorse indistinte 2004/2006, con l’assegnazione al Distretto D30 di € 989.037,22;
VISTA la circolare Assessoriale n. 548 del 06/04/05 avente ad oggetto “La gestione dei Piani di Zona e
l’affidamento dei servizi;
VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERI
DI APPROVARE per i motivi espressi in narrativa, l’allegato progetto “Spazio Lavoro S04” ;
DI PRENDERE ATTO
- CHE il Progetto Spazio Lavoro verrà al più presto avviato nel comune di Montagnareale;
- CHE il Sindaco con proprio successivo atto individuerà le unità lavorative da impegnare, secondo
quanto previsto nell’allegato progetto;
-CHE il comune capofila di Patti, con propri successivi atti Dirigenziali provvederà alla liquidazione
del compenso spettante ai lavoratori interessati;
DI DICHIARARE la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12
della legge n. 44/91, stante la necessità di avviare al più presto il servizio di che trattasi.
Montagnareale li 10/04/2010

Il Responsabile dell’Istruttoria
A.S. Anna Muscarà

Il Sindaco
Dott. Ing. Anna Sidoti

COMUNE DI MONTAGNAREALE
98060 -

Provincia di Messina

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D.30

PROGETTO “SOLIDARIETA’ E SPAZIO LAVORO”

ATTIVAZIONE DEL PROGETTO S04 NEL RIEQUILIBRIO PdZ 2004/2006 BILANCIO DEL DISTRETTO
D30.
Su indicazioni del Sindaco, la sottoscritta A.S. Anna Muscarà, responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali ha elaborato il
seguente programma di lavoro.

- Somma assegnata dal distretto già detratta del 5% per oneri assicurativi € 3.665,68
Il progetto “Spazio Lavoro S04” si rivolge a “ Soggetti adulti, uomini e donne, privi di risorse personali e/o familiari,
economiche, culturali provenienti da esperienze di disagio, a rischio di emarginazione sociale”.

I soggetti destinatari del progetto possono essere utilizzati per i seguenti servizi:
-assistenza domiciliare e aiuto a persone anziane e disabili;
-custodia, vigilanza, manutenzione e pulizia di strutture pubbliche, cimiteri e impianti
sportivi;
-pulitura vicoli centro storico;
-salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
-pulizia straordinaria di Uffici Comunali e Scuole;

AREE DI INTERVENTO PRIVILEGIATE:
- VERDE PUBBLICO-SERVIZI COMUNALI
Ripristino di aree in stato di abbandono, pulizia di giardini e dei vicoli del centro
storico ed uffici comunali ed eventuali manifestazioni e attività ricreative e
culturali;

MONTE ORE COMPLESSIVO

611,00 ore

- Media ore mensili effettuabili
- Mesi di lavoro di 40 ore ciascuno effettuabili
UNITA’ LAVORATIVE

n° 40;
n° 15;

L’Amministrazione comunale intende utilizzare n° 3 o 5 unità lavorative senza alcun titolo specifico, impiegandole
preferibilmente nelle aree d’intervento sopra specificate e, in relazione ad eventuali diverse esigenze, che si dovessero
presentare, valuterà la possibilità di utilizzarle anche negli altri sopraccitati ambiti.

 N.3 unità (per cinque mesi ciascuno con una sospensione dopo i primi tre
mesi di lavoro) o 5 unità (per tre mesi ciascuno);
Le 40 ore mensili saranno ripartite in 10 ore settimanali distribuite su due giorni di 5 ore ciascuno.

GIORNATE LAVORATIVE: lunedì, martedì, giovedì e venerdì (salvo il
sopraggiungere diverse esigenze dell’Amministrazione).
Compenso individuale mensile = € 239.98

Sul totale complessivo assegnato di € 3665,68, a seguito di arrotondamenti di calcolo si determina una
economia di € 65,98, per cui la spesa complessiva ammonterebbe ad € 3599,70.

Montagnareale li, 08/04/2010

Il Responsabile dell’Ufficio
(F.to a.s. Anna Muscarà)

Il Sindaco
(F.to Dott. Ing. Anna Sidoti)

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1, comma
1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 10/04/2010

Il Responsabile dell’ Ufficio Servizi Sociali
F.to A.S. Anna Muscarà

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1,
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 10/04/2010

Il Responsabile dell’area ragioneria controllo e gestione
F.to Rag. Nunzio Pontillo

Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione
della relativa copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L.R. 3 dicembre 1991, N°44.
Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Sidoti Anna

IL SEGRETARIO COMUNALE

L’ASSESSORE

F.to Gaetana Gangemi

F.to Sidoti Salvatore

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
 Che è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 14.04.2010 per quindici giorni consecutivi

(art.11, comma 1);
 che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 12.04.2010 ai sensi dell'art. 12 della L.R.

44/91:

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
x

ai sensi dell'art.12, comma 2;

□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li

;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

