
              COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 79                                                                                                            del 05.07.2013 
 
 

OGGETTO: Circolare n.2/2013 del 22 maggio 2013. Attività  Socialmente Utili – Lavoratore ex 

art.23 di cui alle LL.RR. n.85/95 e n.24/96 e successive modifiche ed integrazioni. Prosecuzione 

delle attività fino al 31/12/2013. 

                     
 
L’anno duemilatredici il giorno cinque   del mese di luglio alle ore 14,10 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 P  

Furnari Ninuccia “  A 

Buzzanca Francesco “ P  

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. 849 del 05.07.2013 di cui al testo dentro 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  provvedere in merito. 

 



                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 849 del 05.07.2013       

 

PROPONENTE: il Sindaco 

 

OGGETTO: Circolare n.2/2013 del 22 maggio 2013. Attività  Socialmente Utili – Lavoratore ex 

art.23 di cui alle LL.RR. n.85/95 e n.24/96 e successive modifiche ed integrazioni. Prosecuzione 

delle attività fino al 31/12/2013.  

 

FORMULAZIONE 

 

PREMESSO che con atto di G.M. n. 12 del 01/02/2013 si approva la prosecuzione delle attività 

socialmente utili inerenti l’utilizzo di n.3 lavoratori prioritari ex art.23 di cui alle LL.RR. n.85/95 e 

n.24/96 fino al 30/04/2013, con oneri a carico del bilancio regionale, assumendo a carico del 

proprio bilancio i connessi obblighi assicurativi; 

VISTA la circolare N°2/2013 del 22 maggio 2013 dell'Assessorato Regionale  della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro, Agenzia Regionale per l'impiego, prot.n. 29163/2013 con la quale si 

porta a conoscenza degli Enti utilizzatori che le attività dei predetti lavoratori, in scadenza alla data 

del 30 aprile 2013 possono proseguire  fino al  31.12.2013; 

RITENUTO, pertanto, proseguire le attività socialmente utili in corso inerente l’utilizzo di N°3 

lavoratore fino al 31/12/2013; 

RICHIAMATO L,’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

P R O P O N E  

1. Di approvare, per i motivi sopra esposti, la prosecuzione delle attività socialmente utili in 

corso dal 01/05/2013 al 31/12/2013, inerente l’utilizzo di n. 3 lavoratori prioritari, di cui all'art.1 

comma 1 della L.R.2/2001, assumendo a carico del bilancio dell’Ente i connessi oneri assicurativi; 

2. 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 (allegato “A”); 

3. Di dare atto che la spesa necessaria ammontante a €. 200,00, fino al 31/12/2013, per oneri 

assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e responsabilità civile contro terzi trova la copertura 

finanziaria nel bilancio 2013 al tit.1, funz.1, serv. 8, interv. 1, cap.     , imp.     ; 

4.  Di dare mandato al responsabile del servizio interessato di compiere i successivi atti di 

competenza. 

 
 

Il Responsabile dell’Ufficio                                                           Il Sindaco 

f.to (Antonello Cappadona)                                                       F.to    (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, 05.07.2013        

Il Responsabile dell’ufficio personale 
F.to Antonello Cappadona 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
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,05.07.2013      

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

 

 

 



 
       

 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Anna Sidoti 
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 

                                                                                                                                               

           F.to    Vincenzo Princiotta                                                F.to  Salvatore Sidoti 
 
 

                           

 
 

 

 
 

 

 

 

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 22.07.2013 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                                 F.to Vincenzo Princiotta  
 
 
� che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 05.07.2013 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 

                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

       

 

 
 

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

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

                                         Il Responsabile 


