COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
N. 47 Rep.
OGGETTO:

Data 24.05.2012
Approvazione progetto Borse Lavoro / Alternanza Scuola Lavoro - Anno
2012.-

L'anno Duemiladodici, il giorno Ventiquattro del mese di Maggio alle ore 16:00,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la
Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
Pres.
GERVASI Luca

Sindaco Presidente

si

FILEGGIA Angelo

Vice Sindaco - Assessore

MUSTAZZA Angela

Assessore

si
si

POMA Francesco
MUSTAZZA Rocco

Ass.

si
si

con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Giuseppe Scalisi.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che il programma annuale degli interventi e dei servizi socio/assistenziali da
attuare nell'anno 2012 comprende fra le altre iniziative anche la realizzazione del progetto
"Borse-lavoro/Alternanza Scuola lavoro";
Considerato che tale iniziativa intende coinvolgere i giovani residenti nel territorio
comunale per dare l'opportunità di maturare delle esperienze all'interno del circuito
produttivo, imprenditoriale e istituzionale del paese;
Rilevato che la suddetta iniziativa si è già svolta, durante il periodo estivo, negli anni
precedenti (a partire dal 2001) raggiungendo dei risultati soddisfacenti;
Rilevato che tale valutazione positiva, emersa anche nei questionari di valutazione
somministrati, è riscontrabile nei giudizi e nelle osservazioni dei ragazzi e delle agenzie
produttive e/o istituzionali che li hanno ospitati;
Visto il bando per la concessione Borse Lavoro/alternanza Scuola Lavoro - Anno
2012;
Visto il progetto redatto dall'Assistente Sociale Bica Maria, che si allega al presente
provvedimento, nel quale sono indicate le finalità e le modalità operative del progetto stesso;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa:
1. Approvare lo Schema del Bando e il progetto "Borse-lavoro / Alternanza scuola lavoro Anno 2012", allegati al presente provvedimento, per una presumibile spesa di € 1.800,00.
2. Il Capo Settore "A" Affari Generali del Comune, dopo l'approvazione del bilancio di
previsione 2012, provvedere ad adottare i successivi provvedimenti di sua competenza
allocando la spesa sull'ini 1.10.04.03 Gap. 1416.
3. Dichiarare la presente di immediata esecuzione stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL PROPONENTE
II Capo Settore Serv. Sociali
F.to D.ssa Filippa Ruggirello

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, così come
recepita con la LR. 11.12.1991, n. 48;
Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
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DELIBERA
1)

Di approvare, facendola propria, assieme agli allegati, la proposta di deliberazione
sopra riportata.

2)

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.-
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Letto, approvato, sottoscritto.
L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Avv. Angelo Fileccia

IL SINDACO
F.to Luca Gervasi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Giuseppe Scalisi

E' copia conforme all'originale.U

__

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
così per 15 giorni consecutivi.
Repertorio n._

I

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
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