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LLAA  GGIIUUNNTTAA      

 
Premesso che: 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 01/12/2009  n. 324, veniva approvato in 
autofinanziamento un progetto per l’istituzione del Cantiere di Lavoro “PER UN LAVORO 
SOSTENIBILE”, da realizzarsi ai sensi della Legge Regionale n. 34/08 comma 1 art.32 e con 
Determina dirigenziale n. 18 del 25.02.2010 veniva attivato il 1° marzo 2010 con termine 
31.08.2010; 

E’ intendimento dell’’Amministrazione Comunale, in esito ai risultati positivi di questa 
esperienza, prorogare per un periodo massimo di tre mesi il cantiere di cui trattasi, finanziandolo 
con le risorse disponibili al Cap.3753000 “Accordo di programma per la creazione di opportunità 
di lavoro per le persone svantaggiate – prestazione di servizi “del bilancio corrente;  

L’Amministrazione Provinciale con determinazione n.5960 del 30.08.2010 ha autorizzato la 
proroga del cantiere autofinanziato per altri tre mesi come previsto dal comma 9 art.32 L.R. 34/08;   

Il cantiere rispetterà le stesse caratteristiche come da provvedimenti sopracitati, e le relative 
modifiche e prevederà quindi l’impiego dei n.13 disoccupati oggi inseriti presso il Settore 
Gestione del Territorio, Polizia Municipale, Socio Educativo, Comparti Produttivi e 
Programmazione del Territorio; 

Considerando che la proroga di cui trattasi bene si colloca nell’indirizzo generale 
dell’Amministrazione volta a sostenere le famiglie nel corso dell’attuale periodo di crisi 
economica e occupazionale; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito autorizzando il Dirigente del Settore Socio Educativo ad 
impegnare anche progressivamente, le somme necessarie secondo quanto disponibile al Capitolo 
in precedenza citato;  

Vista la Legge Regionale n.34 art.32 comma 1;  

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9/03/2010 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2010; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 in data 16/03/2010 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2010; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18/08/2000, n.267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18/08/2000, n.267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio—
Educativo — Peruzzi Dr. Renato — e alla regolarità contabile dell’Istruttore Direttivo Contabile 
Signora Franca OLIVERO,  espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 
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DDEELLIIBBEERRAA  

 

1. Di prorogare per un periodo massimo di  mesi tre a partire dal 1° Settembre 2010 il cantiere di 
lavoro "PER UN LAVORO SOSTENIBILE”, attivato in autofinanziamento con Determinazione 
dirigenziale n.18 del 25.02.2010 alle medesime condizioni attuali;  

2. Di autorizzare il  Dirigente del Settore Socio Educativo ad impegnare le somme sino alla 
capienza del  Cap. 3753000  al Tit. I , F.10, Ser.04, Int. 03 “Accordo di programma per la 
creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate – prestazione di servizi “  Centro 
di Costo 10401 del bilancio corrente che presenta oggi la disponibilità di  € 20.000,00 e sino a 
concorrere per quanto più possibile alla nuova scadenza del Cantiere.   

3. Di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 
Educativo Socio - Culturale Sig.ra  Daniela Forno. 

 

LA GIUNTA 
 

Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

Riconosciuta l’urgenza di provvedere  in relazione alla scadenza oggi posta al cantiere di cui 
trattasi;    

Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 

DDEELLIIBBEERRAA  

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
 
 
 

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


