
COMUNEiDI MONTAGNAREALE 
I

Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E COPIA !

Delibera n. 103 del 22.12.2014

OCCNTTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI PERSONE E
NUCLEI FAMILIARI CHE VERSA,NO IN CONDIZIOM DI DISAGIO ECONOMICO
DIETRO PRESTAZIONI I.AVORATTVE NELL'AMBITO DI UN PROGETTO SPAZIO
I-AVORO. AFFIDAMENTO RISORSE E APPROVAZIONE PROGEfi O.

L'aruro duemilaquattoîdici il giomo ventidue del mese di dicembre a.lle ore 14.10, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adwnanze, in seguito ad invìto di convocazione, si è rìunita 1a
Giunta Municipale con f intervento dei Srgnoí:

Assenti: Assessori B:uzzzncaP.osanz e Furnati Ninuccia.

Presiede lilng. Anna Sidou, Sindaco del Comune.

Partecipa il Segtetatio Comunale, Dott.ssa Cinzia Chùieleison.

Il Presidente, constatato che il nurneto dei ptesenti è legale, dichiata aperta la seduta ed invita i
convenuti a delibetare sulla proposta qui dr seguito speci-ficata

LA GIUNTA MTJNICIPALE

\TISTA fallegata proposta di deliberazione concemente l'oggetto;
CONSIDEMTO che la proposta è conedata dai pareri presctitti dalt'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, cotnma 1, lett- i) della L.R. n.48/799i,,
RITENUTA tale proposta medtevole di accoglimento;
\TISTO il vigente O.EE.IL nella Regione Sicilia;
Con votazione unanirne, espressa in fortna palese

DELIBERA

1) Di "pprovate integalrnente Ia propostz stessa, sia nella parte narativa che in quello propositiva.
2) Di dichiarate, stante furgeriza di procedete in metito, con separata ed unanirrre votazione in

forna palese, la ptesente delibetazione immediat2mente esecutiv4 ex 
^rt.72, 

comma 2, della
L.R.n.44/7997.

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessore x
Fumari Ninuccia x
Bvzznca Francesco x
Sidoti Salvatore x



COMI-INE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Area Serai( Generali
Uficio Seni{ Sociali

PfuoposrA Dr DELTBERAZToNE DErr,l Grut\ÍTA Mul,ncrPALE

Presentata dal Sindaco

ì

PREMESSO CHE la legge n"22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-

assistenziali in Sicilia, all'art. 3 punto "c" prevede I'assistenza economica;

TEI{IJTO CONTO CHE la legge 32812000 all'art. 6 al punto b) prevede tra le
funzioni dei comuni: " erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche........";
VISTA la relazione sociale, prot. n. 5416 del 0711012014, redatta dall'Assistente

Sociale, dalla quale si evince che un nucleo familiare residente in questo Comune

versa in gravi diffrcoltà economiche, tanto da aver dovuto subire il distacco

dell'energia elettrica presso l'abitazione in cui vive e che necessita, pertanto, di un

aiuto economico per poter risolvere, anche, tale problema;

DATO ATTO CHE questa Amministrazione Comunale intende concedere, al

nucleo familiare in questione un sussidio economico dell'importo di € 950,00 dietro

prestazioni lavorative da parte di uno dei genitori;
CHE s'intende impegnare l'unità lavorativa con le modalità indicate nell'allegato
progetto Spazio Lavoro;
VISTO che il decreto presidenziale n"28 maggio 1987 concemente il regolamento-

tipo sull'organ izzazione dei servizi socio-assistenziali indica I'assistenza economica

come intervento in favore di persone e nuclei familiari che versano in condizioni di

disagio economico, al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali;

VISTA la L. n. 675196 che consente il trattamento e pubblicizzazione dei dati

personali comuni e sensibili solo dietro consenso;

RAYVISATA I'opportunità di prowedere in merito, concedendo il predetto

contributo finanziario con le modalità previste dall'Amministrazione Comunale

nell'allegato progetto;
RICHIAMATO il D.P.R.S. 28 maggio 1987, il D.P.R.S. 29 giugno 1988;

VISTO il D. Lgs. 26712000 e s.m.i.;
VISTA la legge n. 328 del 2000;
RICHIAMATA la legge n"22186

OGGETTO: Concessione contributi economici ìn favore di persone e nuclei

familìari che vercano in condìzioni di dìsagío economìco dietro prestazioni

lavoratìve nell'ambito dí un progetto spazio lavoro. Allìdamento risorse e

FORMULAZIONE



RICHIAMATA la circ. no 8 del 27106197;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

espressi, la risorsa di Euro 1000'00

al Responsabile dell'ufficio Servizi

al nucleo familiare che si trova in stato

previste dall'Amministrazione Comunale

ed indicate in narrativa;
2)
3)

DI APPROVARE I'allegato Progetto Spazio Lavoro;

DlDAREATTOchelaspesatrovacoperturaftnanziariaalTitolo
l0 Servizio 4 ,Intervento 3, del bilancio 2014;

4) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio I'espletamento dei successlvr

adempimenti.

Di dare atto che la presente riveste carattere di urgenza, stante la necessità di

concedere tempestivamente il contributo per i motivi in narrativa espressi.

Montagnare ale li, 201 121 2014

Il Respons ile delPUfficio
A.S. Mucarà

lFunzione



COMUNE DI MONTAGNAREALE
e8o6o - Prouincia di Messina

UFFICfO SERVIZI SOCIALI

DISTRETTO SOCIO^SANITA RIO D.3O

PROGETTO "SPAZIO LAVORO" - anno 2014-

ATTIVAZIONE DEL PROGETTO SPAZIO LAVORO
Su indicazioni del Sindaco, la sottoscritta A.S. Anna Muscarà, responsabile dell'Uffrcio Servizi

Sociali ha elaborato il seguente programma di lavoro.

Il progetto "spazio Lavoro " si rivolge a " Soggetti adulti, uomini e donne, ragazzi maggiori di anni

14, privi di risorse personali e/o familiari, economiche e culhrali provenienti da esperienze di

disagio, a rischio di emarginazione sociale".

GIi obiettivi

Favorire la partecipazione attiva del soggetto alla cittadinanzz;
Inserimento dello stesso in attivita socialmente utili;
Incentivare I'inserimento socio-lavorativo dei minori (che abbiano compiuto i 14 anni)

appartenenti a nuclei familiari disagiati e/o sottoposti a prowedimenti dell'Autorita
giudiziaria, ex tossicodipendenti, ex alcolisti, emarginati, famiglie con familiari produttori di

reddito, etc;
- Recuperare ed attivare capacita e risorse personali in soggetti appartenenti alle fasce più

disagiate;
- Creare un servizio di aiuto ed accompagnamento in un percorso di inserimento lavorativo o

attività socialmente utili ;

Il soggetto destinatario del progetto dovrà prowedere a:

- spazzare le strade comunali ed i vicoli del centro storico;
- curare il verde pubblico;
- pulire edifici, impianti sportivi ed Uffici Comunali;

SOMMA ASSEGNATA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE € IOOO'OO

DETRATTA DEL 5% PER ONERI ASSICURATIVI € 950,00

L'Amministrazione comunale intende utilizzare nol unità lavorativa, senza alcun titolo specifico,

impiegandola preferibilmente nelle aree d'intervento sopra specificate e, in rel"zione ad eventuali

diverse esigenze, che si dovessero presentare, valuterà la possibilita di utilizzarla anche negli altri
sooraccitati ambiti.





MONTE ORE COMPLESSIVO 135 ore da effettuare secondo le esigenze
dell'Amministrazione che man mano si presenteranno.

Montagnareale li, 20 dicernbre 2014







COMU NE DI MO Ì{TAG Î{AMALE
PROPOSÎA DI T'EI.IBERAZIOND DI GTUNTA IITUMCIPAI'E

OGGETTO: Concessìone contribuli economicì ìnfavore di persone e nuclei

familiari che versano in condiZioni di dkagio economico dietro prestazioni

lavoratíve nell,ambilo dí un progetto spazío lavoro. Affidamento risorse e

PARIT,RI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SE,NSI

DELL'AKI. 53 DELI-A L. n.142/1990. COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMN',4-.\

1- LETT. i) DELLA L'R.n.48/7991:

PE,R I-A REGOLARITA' TECNICA

Si esprime patere FAVOREVOLE/ @TO
tt.{727'z'za

Gcnetah

PER I-A REGOI-ARITA' CONTABILE

ATTESTAZIONE DELT-A COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELT-{

L. n. 742/ 1990. COME RECEPITO DAIL'ART. 1, COMMA I,LETT.I) DEI,I-A LR n 48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi

.L<



a

Approvato e softobcritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssaf,ipzia C hjf ieteison

(!*w*t',,12n

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online del Comune oer 15
giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma l, della L.R. n.4411991.

Montagnareale, rr 2 0 GEN.20î5

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune per 15 giorni consecutivi, come

prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, a partire dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

- è divenuta esecutiva il 2 2 Dlc,20î4

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44t'lgg1\:

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44l1gg1);

ll Segretario Comunale
Dott.ssa f,flf zia C,hir/p-leisgn

W'ryry
Montagnareale, Ii


