
COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ORIGINALE  □     COPIA  x 
 
Delibera n.  14                                                                                                        del 10.03.2014 
 
OGGETTO: 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 

31/12/2016. 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di marzo, alle ore 14.00, 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 X  

Buzzanca Rosaria Assessore X  

Furnari Ninuccia “ X  

Buzzanca Francesco “ X  

Sidoti Salvatore “ X  
 

Assente: nessuno 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune. 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison. 
 
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 l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall’art. 53 della L.  n. 142/1990, 
come recepito dall’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991; 
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento; 
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia; 
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva. 
2) Di dichiarare, stante l’urgenza di procedere in merito, con separata ed ulteriore unanime 

votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L.R. 
n. 44/1991. 

 
 



 
 

                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 
 
 

OGGETTO: 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 31/12/2016.  

 

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 31/12/2013, con oneri a carico del bilancio regionale, assumendo a carico del 

proprio bilancio i connessi obblighi assicurativi; 

TENUTO CONTO che con comunicato del 15 gennaio 2014 l
'
Assessorato Regionale per la 

famiglia, le politiche sociali e del lavoro detta disposizioni in materia di personale precario, 

evidenziando che la proroga può essere disposta dal primo gennaio al 31 dicembre 2014 a 

condizione che sussistano il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte 

ad assicurare i servizi già erogati; 

DATO ATTO che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro con 

nota Prot. N°5500/US1/2014 del 03/02/2014 detta precise disposizioni attuative di cui all’art. 30 

della Legge di stabilità regionale N°5 del 28 gennaio 2014; 

RILEVATO che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro con 

nota Prot. N°11655/US1/2014 del 03/03/2014 comunica ulteriori chiarimenti, autorizzando, 

tral’altro, la proroga al 31 dicembre 2016, con decorrenza dal 1 gennaio 2014; 

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

lavoratori fino al 31/12/2016; 

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 01/01/2014 al 31/12/2016, 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 31/12/2014, per oneri 

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

finanziaria nel bilancio 2014 al tit. 1, funz. 10, serv.  4, interv.  3 ; 

4. Di trasmettere copia della presente all’unità operativa S.C.I.C.A. di Patti, all’INPS di 

Messina e all’Agenzia Regionale per l’Impiego – Servizio V° - LSU e Workfare  – Palermo.  

 

                                                                                                                         Il Sindaco 

Il Responsabile dell’Ufficio Personale                                                     F.to Anna Sidoti 

       F.to Antonello Cappadona 

 

 

 
 
 
 



 
 

COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

Oggetto: : 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 31/12/2016. 
 
 
 
  PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA 

L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991: 

 

 

 

PER LA REGOLARITA' TECNICA  

Si esprime parere FAVOREVOLE 

lì, 10/03/2014                                                                   

  Il Responsabile dell’Area servizi generali 

        F.to   Ing. Anna Sidoti 

 

 

 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE  

Si esprime parere FAVOREVOLE 

lì,   10/3/2014                          

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario 

F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 5, DELLA 

L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991 

 

Il  relativo  impegno  di  spesa  per  complessivi  €. 200,00  viene  imputato  nel  seguente  modo: 

Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 3 Bilancio 2014 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

lì, 10/03/2014 

 

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario 

 F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 



 
   Approvato e sottoscritto: 
 

       IL SINDACO-PRESIDENTE 
       F.to Anna Sidoti 
 
 
       L’ASSESSORE ANZIANO                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                      
            F.to Salvatore Sidoti                                                      F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison                                                              
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991. 

 

 
Montagnareale, lì 10.04.2014                                                           F.to Il Responsabile 

                            
                                                                                                         Antonello Cappadona            

 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione: 
 

- è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto 

dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal  10.04.2014; 

 

- è divenuta esecutiva il  10.03.2014; 

  □ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 

44/1991);   

x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991); 

 
 
Montagnareale, lì 10.04.2014 

                                                                                                             Il Segretario Comunale 
                                                                                                    F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


