
 

 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Delibera n. 27                  del  22.03.2013 
 

OGGETTO- PROGETTO SPAZIO LAVORO. II^ ANNUALITA’ - PDZ D30 - 2010/2012. 
ASSEGNAZIONE RISORSE. 

 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno  ventidue del mese di marzo alle ore 14,30  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: 
 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco P  
Buzzanca Rosaria Assessore  A 
Furnari Ninuccia “ P  
Pontillo Gaetano “  A 
Sidoti Salvatore “ P  
 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta 
 
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.  797 del 22.03.2013 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, ai sensi delle disposizioni vigenti. 

 

 

 

 



        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Area Affari Generali – Servizi Sociali 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.  797  DEL  22.03.2013 
 

OGGETTO: PROGETTO SPAZIO LAVORO. II^ ANNUALITA’ - PDZ D30 - 2010/2012 - 
ASSEGNAZIONE RISORSE. 

---==O==-- 

 

I L    S I N D A C O  
 
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 d’inclusione sociale si riferiscono; 
che con Decreto Assessoriale n. 979 del 05/05/2010 è stato approvato il riparto delle risorse indistinte 
2010-2012, con l’assegnazione al Distretto D30 di € 1.283.001,00; 
VISTA la determinazione n. 77 del 06/02/2010 del funzionario responsabile del Settore Promozione 
Umana del distretto socio-sanitario D30, concernente l’attivazione del Progetto denominato “ Spazio 
Lavoro” PdZ 2010/2012- I^ annualità- e la relativa assegnazione al comune di Montagnareale di €. 
4.104,00; 
VISTO l’atto deliberativo della G.M di Montagnareale n° 16 del 10/02/2012  con il quale è stato 
approvato il Progetto Spazio Lavoro I^ annualità, redatto dall’ufficio servizi sociali; 
DATO ATTO che il Progetto “ Spazio Lavoro” I^ annualità si è concluso con il raggiungimento degli 
obiettivi con esso prefissati; 
TENUTO CONTO che nell’ambito del PdZ sopra citato è previsto il progetto “Spazio lavoro S04” 
relativo all’area tematica delle Politiche Sociali; 
PRESO ATTO che il progetto prevede, a fronte di un contributo orario forfettario di €. 6,00 l’impiego di 
soggetti privi di risorse personali ed economiche, a rischio di marginalità e devianza, al fine di promuovere 
una cultura che limiti l’assistenzialismo a favore di un’attività volta al raggiungimento di autonomia 
economica, lavorativa e personale; 
TENUTO CONTO che il progetto interessa tutto il Distretto e che per esso è prevista la somma 
complessiva annua di €. 121.858,00 comprensiva degli oneri assicurativi; 
VISTA la determinazione del funzionario responsabile del Settore Promozione Umana del distretto socio-
sanitario D30 n. 191 del 20/03/2013 relativa all’attivazione del servizio di spazio lavoro per la seconda 
annualità del PdZ 2010-2012 e con allegato il prospetto contabile relativo alla ripartizione delle ore da 
effettuare in ciascun Comune del Distretto da cui risulta che la spesa per la seconda annualità è pari a €. 
119.358,00 e che la quota destinata al Comune di Montagnareale è pari ad €. 4.104,00; 
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 procedere all’attivazione del Servizio di Spazio Lavoro per la seconda annualità del PdZ 2010-
2012. Tale servizio avrà la durata di un anno, nel rispetto delle modalità approvate dal Comitato 
dei Sindaci, le quali prevedono che ciascun soggetto non potrà svolgere l’attività di che trattasi per 
più di tre mesi consecutivi e per non più di sei mesi nell’arco dell’anno, per una prestazione non 
superiore a n. 3 ore giornaliere per una media mensile di 48 ore per ciascun soggetto impiegato; 

- di prendere atto della ripartizione delle ore e quote spettanti al Comune di Montagnareale, 
rispettivamente pari a h 684 per una quota pari a €. 4.104,00 così come nella già richiamata 
determinazione del funzionario responsabile del Settore Promozione Umana del distretto socio-
sanitario D30, depositata agli atti d’ufficio; 

- di dare atto che la superiore spesa trova copertura al titolo 01, servizio 10 funzione 04, intervento 
03 del bilancio 2013; 



- di nominare Responsabile del Procedimento la sig.ra Agata Montagno, la quale è demandata 
all’espletamento degli ulteriori  successivi adempimenti amministrativi 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Sindaco 
f.to Sig.ra Agata Montagno 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, 22.03.2013     

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Agata Montagno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 22.03.2013   
 
 
    

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

 

Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

                    Sidoti Anna 
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

                     Princiotta Vincenzo                                                               Sidoti Salvatore 

 
 

                                   

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

■ che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
25.03.2013 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 
 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                                   Vincenzo Princiotta  
 
 
■ che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 22.03.2013 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; 
 
Montagnareale, li  _____________  

                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                                   Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


