
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Provincia di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 7 del 21-01-2016

OGGETTO: Adesione "Progetto assistenza inoccupati di lunga durata denominato "Working
and Clean" promosso dall'ATO ME4: proroga dal 14/01/2016 al 31/05/2016

L'anno duemilasedici addì ventuno alle ore13:30 del mese di gennaio nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge,
nelle persone dei signori:

DI CARA FABIO PASQUALE
CATENO
CHILLEMI FIORINO PIETRO
CACOP ARDO MASSIMO GINO
STRACUZZI GIUSEPPE
SALVATORE
MICALI PATRIZIA

SINDACO

ASSESSORE
VICE SESDACO
ASSESSORE

ASSESSORE

P

P
P
A
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Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Sindaco DI CARA FABIO PASQUALE CATENO

che assistito dal Segretario Capo del Comune Morelli Chiara

dichiara legale la presente riunione ed invita gli inten'enuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Premesso che il Soggetto Liquidatore dell'ATO ME 4, con sede nel Comune di Taormina, ha

proposto ai Comuni soci l'avvio del Progetto assistenza inoccupati di lunga durata denominato

"Working and Clean" per lo spazzamento e lo sfalsciamento manuale delle strade urbane dei Comuni

serviti dal 14/01/2016 al 31/05/2016;

Considerato che il progetto suddetto ha lo scopo di consentire ai Comuni di far accedere all'attività

lavorativa di pubblica utilità, per un periodo determinato, cittadini residenti appartenenti alle fasce

deboli della popolazione, secondo i principi stabiliti dalla Legge 328/2000, "Legge quadro per la

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Considerato altresì che il suddetto progetto è stato realizzato già negli anni precedenti, riscuotendo

unanime approvazione da parte dell'Amministrazione comunale e dalla cittadinanza;

Atteso che con nota prot. 297 del 18/01/2016, l'ATO ME 4 ha inoltrato copia del Progetto

assistenza inoccupati di lunga durata denominato "Working and Clean" Proroga per il perioda dal

14/01/2016 al 31/05/2016, con allegati il Piano previsionale e il Piano economico, con le modifiche e

gli aggiornamenti apportati ed approvati dall'Assemblea dei Soci e dal Soggetto liquidatore in data

15/01/2016;

Atteso che i costi necessari alla realizzazione delle Borse Lavoro graveranno sui bilanci degli Enti

interessati e verranno riconosciuti dall'ATO ME 4 a conguaglio del costo di gestione dall'anno in

corso.

Considerato altresì:
• che ogni singola borsa lavoro prevede un impiego di 24,00 ore distribuite su 6 giorni

settimanali;

• che il costo unitario di ogni singola borsa lavoro, comprensivo dei costi di assicurazione contro

infortuni INAIL e responsabilità civile verso terzi è stato quantificato in € 500,00 mensili (€

480,00 costo borsa lavoro + € 20,00 assicurazione INAIL e responsabilità civile verso terzi).

• che il progetto, stilato per complessive 2 borse lavoro, per mesi 4;5 (14/gennaio~maggio),

attribuisce le borse per scaglioni in base agli abitanti;

• che al comune di Forza d'Agro sono state attribuite n. 2 borse lavoro mensili distribuite in mesi

4,5, per un costo complessivo di £ 4.500,00.

• Che ciascun Comune, fermo restando il costo unitario mensile di ciascuna borsa lavoro e il

totale di costo complessivo riconosciuto, ha la possibilità di rimodulare secondo proprie

specifiche esigenze la ripartizione e la durata delle singole borse lavoro.

Valutato che, in base ai tempi di pubblicazione dell'avviso pubblico relativo alla selezione dei

soggetti destinatali delle borse lavoro "Working and Clean" per l'anno 2016, di istruttoria delle



domande pervenute e di definizione e pubblicazione della relativa graduatoria, il concreto avvio del

progetto in argomento avverrà nel mese di febbraio 2016;

Dato atto che la L.R. 09 gennaio 2013. n. 3, ha prorogato i termini per la cessione della gestione

integrata dei rifiuti da parte dell'Aio e che con ulteriore Ordinanza del Presidente della Regione

Siciliana n. 2/Rif. Del 14/01/2015. al fine di assicurare la continuità del servizio, sono stati reiterati

gli effetti della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif. Del 27/09/2013 e

successive proroghe, a far data 14/01/2016 e sino al 31/05/2016, in deroga agli artt. 14 e 19 della

Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9;

Ritenuto che, ai fini del coinvolgimento di un numero maggiore di destinatali del progetto in

argomento sia opportuno prevedere, anziché n. 2 borse lavoro della durata di 5,5 mesi cadauna, una

nuova ripartizione con la previsione di n. 5 borse lavoro di cui 4 della durata di 2 mesi cadauna ed 1

della durata di un mese, secondo l'ordine di arrivo in graduatoria;

Rilevato che in seguito alla nuova ripartizione di cui sopra resta comunque invariato il costo

unitario della singola borsa lavoro nonché il costo complessivo a carico del Comune di Forza d'Agro,

così come deliberato e riconosciuto dall'ATO ME 4;

Ritenuto necessario, onde procedere a tutti gli adempimenti richiesti per l'avvio delle borse a

decorrere dal 14/01/2016 e fino al 31/05/2016, approvare il progetto nella sua totalità e reperire le

somme necessarie che saranno assegnate al Responsabile dell'Area-Amministrativa- Affari Generali

per i provvedimenti di competenza:

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto;

Visto 15O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

con votazione palese, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. prendere arto delle superiori premesse e renderle parte integrante ed essenziale della

presente deliberazione;

2. aderire al progetto "Borse Lavoro — Working and Clean", predisposto dalPATO ME 4 e

trasmesso al Comune di Forza d'Agro con nota prot 304 del 15/01/2016, assunta al

protocollo generale dell'Ente in data 18/01/2016 aln. 297;

3. dare atto che al Comune di Forza d'Agro sono state attribuite dal piano economico

approvato dalPATO ME 4 n. 2 borse lavoro della durata di 4,5, mesi ciascuna per un costo

complessivo di € 4.500,00 (onnicomprensivo);



4. dare atto che il comune di Forza d'Agro, fermo restando il costo unitario della singola borsa

lavoro e il costo complessivo riconosciuto dalPATO ME 45 ha inteso procedere ad una

rimodulazione prevendendo un totale di n. 5 borse lavoro di cui 4 della durata di mesi 2

cadauna ed 1 della durata di un mese, in base all'ordine di arrivo in graduatoria;

5. assegnare la somma di € 4.500,00 quale costo complessivo del progetto al Responsabile

Area Segreteria- Amministrativa- Affari Generali per i provvedimenti di competenza;

6. dare arto infine che, come da progetto trasmesso al Comune di Forza d'Agro dall'ATO ME

45 tale somma verrà riconosciuta dalPATO ME 4 a conguaglio del costo di gestione

dell'anno incorso;

con successiva votazione palese, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

7. dichiarare Patto deliberativo immediatamente esecutivo.



Parere del Responsabile dei servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 delPart 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agro, lì 21-01-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Morelli Chiara

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 delPart. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agro, li 21-01-2016 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE

Attestazione copertura finanziaria
Ai sensi del comma 1 delPart. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla copertura finanziaria.

Capitolo..Co&..Qfc.Q.ìr.^ E...£S6Q,#Q....
Capitolo Impegno PR/DF E
Capito.. Impegno PR/DF E
Capitolo Impegno PR/DF E................
Capitolo Accertamento E.....
Capitolo Accertamento E

Forza D'Agro, lì 21-01 -2016 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE



Verbale fatto e sottoscritto
II SINDACO

F.to DI CARA FABIO PASQUALE
CATENO

L'Assessore Anziano

F.to CHILLEMI FIORINO
PIETRO

II Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'arti! della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 26-01-16, giorno festivo. ( Reg. Pub. N._

Forza D'Agro Lì 11-02-16
II Messo comunale II Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'ari:. 4 della L.R.
5.7,1997 n. 23;

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[ ] non è soggetta a controllo preventivo di legittimità 3 se non su richiesta avanzata da un quarto dei
consiglieri ai sensi del 3A comma del suddetto articolo.
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.

Forza D'Agro Lì 21-01-16 H Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-01-16 in quanto:
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[ ] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
[ ] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] 11 CO.RB.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del ******* decisione

n..
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione

Forza D'Agro Lì 21-01-16 H Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

Copia conforme all'originale


