COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
N.

Data 19.09.2013

89 Rep.

OGGETTO:

Direttiva del 23 luglio 2013 dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle
Politiche Sociali e del Lavoro - Cantieri di Servizi.
Approvazione programma di lavoro per cantieri di servizio destinati a
inoccupati o disoccupati. (Cantiere 01 verde pubblico).-

L'anno Duemilatredici, il giorno Diciannovee del mese di Settembre alle ore 09:30,
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

POMA Francesco

Vice Sindaco - Assessore

si

PRIMA Antonino

Assessore

si

RANDAZZO Caterina
MUSTAZZA Rocco

Ass.

sì
SI

con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Vincenzo Barone.
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 ia seguente proposta di delibera.
LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che l'Assessorato Regione della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività
Formative, ha emanato la direttiva pubblicata sulla G.U.R.S. n. 39 del 23.08.2013, concernente la
istituzione nei Comuni siciliani, di Cantieri di Servizio per lo svolgimento di attività destinate ad
integrare o ampliare i servizi comunali a mezzo predisposizione di opportuni programmi di lavoro
inerenti qualunque tipologia di interventi, purché si tratti di attività riconducibili ai compiti istituzionali
dell'Ente Locale;
Che per le finalità di cui sopra questo Comune ha predisposto la relativa scheda di
presentazione del programma di lavoro per cantieri di servizio destinati a inoccupati o disoccupati,
denominata (Cantiere 01 verde pubblico):
Vista la superiore scheda (Cantiere 01 verde pubblico), e ritenutola meritevole di
approvazione;
VISTA la L R. n. 10/1991;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA la L. R. n. 42/1995;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DELIBERA
1. Approvare quanto esposto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. Approvare la scheda di presentazione programma di lavoro per cantieri di servizi destinati a
inoccupati o disoccupati (Cantiere 01 verde pubblico), redatta in data 16.09.2013;
3. Prendere atto che il programma di lavoro di durata non superiore a 3 mesi può essere replicato
nel corso della stessa annualità alle condizioni stabilite nella direttiva assessoriale del 26 luglio
2013;
4. Autorizzare il Sindaco ad inoltrare formale richiesta di finanziamento per programmi di lavoro, al
Servizio I - Cantieri di lavoro - dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento,
dei servizi e delle attività formative, Via imperatore Federico n.70 Palermo, secondo quanto
previsto nella direttiva Assessoriale del 26 luglio 2013, per l'attivazione dell'intervento in questione;
5. Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo vista l'imminente scadenza di
presentazione dell'istanza;
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione a:
• Presidenza del Consiglio dei Ministri;
• Ministero dell'interno;
• Presidente della Regione Siciliana,
• Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste
• Prefettura della provincia di Trapani;

IL PROPONENTE

II Responsabile del Settore Tecnico
F.to (Geom. Nicola De Marco)
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, così come
recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;
Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
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 Dr. Antonino Prima

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Luca Gervasi

F.to Dr. Vincenzo Barone

E' copia conforme all'originale.-

Li,

. -

\T5TJ

SEGRETARIO GENERALE

izo Barone

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

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
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