
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
(Città Metropolitana di Messina*)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

DEL

192

28/12/2017

OGGETTO: PRESA D'ATTO DI PROROGA AL PROGETTO
ASSISTENZA INOCCUPATI "WORKING AND CLEAN" FINO AL
28/02/2018.-

L'anno duemiladiciassette , addì ventotto , del mese di dicembre , alle ore 12:40 e seguenti,

nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME

Di Cara Avv. Fabio Pasquale Catene -
Sindaco

Cacopardo Massimo Gino - Vice Sindaco

Chillemi Fiorino Pietro - Assessore

Stracuzzi Giuseppe Salvatore -Assessore

Micali Patrizia - Assessore

PRESENTE

X

X

X

PRESENTI 3

ASSENTE

X

X

ASSENTI 2

Assume la presidenza l'Assessore anziano Chillemi Fiorino Pietro

Partecipa alfa seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Morelli Chiara

11 Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita

presenti a deliberare sulla proposta allegata.



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto Presa d'atto di proroga al

progetto assistenza inoccupati "Working and Clean" fino al 28/02/2018.- allegata

al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

- Visto TO.A.EE.LL e succesive modificazioni;

- Ritenuto di dover procedere ali1 approvazione della medesima;

- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto Presa d'atto di proroga al

progetto assistenza inoccupati "Working and Clean" fino al 28/02/2018.- allegata al

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le

motivazioni che la parte dispositiva.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva (ari 134, comma

4° del D.Lgs 267/2000)



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città metropolitana di Messina

OGGETTO:Presa d'atto di proroga al progetto assistenza inoccupati "Working
and Clean" fino al 28/02/2018.-

Premesso che

• con deliberazione di G.M. n. 178 del 12/12/2017 si è aderito alla proroga progetto borse lavoro
proposto dalTATO ME 4 S.P.A. denominato "Working and Clean" per lo spazzamento e
sfalsciamento manuale delle strade;

• con determina n. 104 del 12/12/2017 è stato approvato l'avviso pubblico, l'istanza di
partecipazione al progetto ed i crateri di selezione per la formazione della graduatoria;

• con determina n. 107 del 19/12/2017 si approvava la graduatoria ammessi;

Considerato che
• il progetto suddetto ha lo scopo di consentire ai Comuni di far accedere ali5 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";

• tale iniziativa, ha ottenuto un ampio consenso sia da parte delle Amministrazioni locali che tra i
cittadini dell'ATO ME4, tanto da indurre molti Comuni Soci a richiedere la proroga, alle stesse
condizioni previste per il precedente progetto;

Vista la nota prot. 10916 del 27/12/2017 da parte dell'ATO ME 4 in cui comunica la proroga al
Progetto assistenza inoccupati di lunga durata denominato "Working and Clean" per lo spazzamento e
lo sfasciamento manuale delle strade urbane dei Comuni serviti dal 01.01.2018 al 28/02/2018, alle
stesse condizioni previste per il precedente progetto;

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-i- € 20,00 assicurazione INAIL e responsabilità civile verso terzi);

Che, tenuto conto della nota prot. 10916, si procederà alla prosecuzione dei due borsisti già in
servizio fino al 15.02.2018 e all'aggiunta di ulteriore 2 unità per il mese di febbraio 2018, scorrendo
dalla graduatoria, approvata con determina dirigenziale n. 107, per un costo complessivo di
€ 2.000,00 (euro duemila/00);

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
Visto il TUEL;
Visto PO. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto lo Statuto comunale vigente;
con votazione palese, resa per alzata di mano, all'unanimità di voti



PROPONE

1. di approvare la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

2. di approvare l'adesione alla proroga del servizio di cui sopra dal 01.01.2018 al 28/02/2018;
3. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 2.000,00 con imputazione al codice09.03.1

imp.872;
4. di demandare al Responsabile Area Tecnica i consequenziali adempimenti gestionali inerenti

la prosecuzione del progetto;



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ3 TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 199 DEL 28/12/2017

CON OGGETTO

Presa d'atto dì proroga al progetto assistenza inoccupati "Working and Clean" fino
al 28/02/2018.-

II responsabile dell'area Area Amministrativa - affari Generali

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità'tecnica dell'atto

II Responsabile dell'Area

F. to Chiara Dottssa Morelli



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 199 DEL 28/12/2017

CON OGGETTO

Presa d'atto dì proroga al progetto assistenza inoccupati "Working and Clean" fino
al 28/02/2018.-

II responsabile dell'area Economìco-Fìnanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' contabile dell'atto

CIG Anno

2017

Imp / Sub

872

Codice

09.03.1

Voce Gap. Àrt. Importo €

2.000300

II Responsabile dell'Area
F.to De Salvo Rag. Giuseppe



Deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 28/12/2017
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.To:Chillemi Fiorino Pietro

L'ASSESSORE ANZIANO

F.To Stracuzzi Giuseppe .

II SEGRETARIO COMUNALE

F.ToDott.ssa Morelli Chiara

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

II presente verbale viene pubblicato all'Albo on-line dal al con il numero

Dalla Residenza Comunale, li

L'addetto alla pubblicazione
F.To Lapi Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio
on ~ line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'ari 11 comma 1
della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 02-gen-2018 al 17-
gen-2018

Dalla Residenza Comunale, li

II Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line
F.ToLapì Marco

II Segretario Comunale
Dott.ssa Morelli Chiara

II Segretario Comunale, certifica:

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il decorsi dieci
giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'arti2 della L.R.
03/12/1991, n. 44.

X
Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'
ari. 12 comma 2° della LR. 03/12/1991, n. 44.

Sede l i ,

II Segretario Comunale
F.To Dott.ssa Morelli Chiara


