
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 33   del  29/03/2017           

 
OGGETTO:  Servizio Civico – Approvazione progetti di attività lavorative a favore 
della collettività. 
 
L’anno  duemiladiciasette, il  giorno ventinove,  del mese  di marzo, alle ore 13,15               
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MORREALE Paolo SI 

Assessore BONIFACIO Tanino SI 

Assessore MORREALE Vita            SI 

Assessore RABITO Filippo NO 

 
 
 
Presiede  il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
 Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 
 
 



 
 

 
 

Comune di Santa Margherita di Belice 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 

 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G. C. 
 

N. 05         DEL       27 /03/2017 
 
 
 

 

 
OGGETTO:  

Servizio Civico – Approvazione  progetti  di attività lavorative a 
favore della collettività  - 

 
Iniziativa della proposta   Assessore: 
                      f.to   Dott. ssaMorreale  Vita   
 
 
Ai sensi dell’art.12  della L.R.n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri:  
 
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: _favorevole 
        lì 27/03/2017                                                                   

                                                                                                                            Il Responsabile del 
Settore 

  Amministrativo & Servizi Sociali                                                                                                               
f.to Dott. ssa Ninfa Abruzzo 

  
 
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     [ ] parere : _favorevole__________________ 
     [] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 
 
       lì _____________ 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
f.to Luigi Milano 



Proposta  
 
 
     Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.54 del 24/10/2012, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il Regolamento comunale di assistenza economica finalizzata – Servizio 
Civico; 
- Che il Servizio Civico disciplinato dal citato Regolamento, in alternativa all’assistenza economica, 
ha come scopo la promozione e valorizzazione delle dignità delle persona umana, favorendo la sua 
integrazione nel tessuto sociale di appartenenza, mediante l’impiego della stessa in attività 
lavorative a favore della collettività ed evitare ogni forma di mero assistenzialismo; 
- Che destinatari di tale intervento sono le persone prive di occupazione e che versano in grave stato 
di indigenza economica, purchè idonee allo svolgimento di una attività lavorativa, inserite in 
apposita graduatoria,  approvata per l’anno di riferimento; 
- Che in virtù delle esigenze espresse dall’Amministrazione Comunale,  si è ritenuto opportuno,  in 
esecuzione a quanto previsto nel citato Regolamento, attuare specifici progetti, finalizzati alla 
custodia e pulizia  di strutture pubbliche comunali e  del paese, con l’impiego di n. 16 unità, distinte 
in due turni in successione, rispettivamente di  n.8 soggetti, per tre ore giornaliere e tre giorni 
settimanali, per complessive 72 ore cadauno; 
- Considerato che sussistono le condizioni per dare esecuzione a quanto previsto nel citato 
Regolamento, mediante l’attivazione di  progetti finalizzati di cui all' art 3; 
- Ritenuto di confermare  lo schema di convenzione, approvato dalla G.C. con atto deliberativo 
n.217 del 31/12/2012, che regola i rapporti con i soggetti chiamati a svolgere l’attività di servizio 
Civico; 
-Visto lo schema dei progetti redatti dall’ufficio dei servizi sociali, dal cui contesto si evincono : 

- Il numero dei soggetti bisognosi, da utilizzare per le attività dei progetti  
    - la durata delle attività lavorative 
-Considerata la valenza dell’iniziativa sia sotto l’aspetto sociale che in termini di miglioramento 
igienico - ambientale della città; 
-Visto il vigente O.EE.LL; 
 
Per quanto sopra 

PROPONE 
 
1) Di approvare  per le finalità di cui al vigente  Regolamento comunale di assistenza economica  
finalizzata - Servizio Civico, i sotto indicati progetti  di servizio utile alla collettività, che allegati 
alla presente proposta, costituiscono parte integrante e sostanziale, con un costo complessivo di € 
7.500,00 oltre € 313,30 per copertura assicurativa  già impegnate con determina n. 139 del 
13/10/2016 impegno n. 1621 : 
 - “Allegato  A” - Progetto : "Custodia, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali 
(palestre, impianti sportivi,edifici municipali, teatri, ville, etc" con l'impiego di n.8 unità,distinto in 
due turni in successione, rispettivamente di  n.4 soggetti, per tre ore giornaliere e tre giorni 
settimanali, per complessive 72 ore cadauno; 
- “Allegato  B"  - “ Progetto : "Pulizia del paese”, con l’impiego di n.8unità ,distinto in due turni in 
successione, rispettivamente di  n.4 soggetti, per tre ore giornaliere e tre giorni settimanali, per 
complessive 72 ore cadauno; 
2) Di confermare in toto  lo schema di convenzione, approvato dalla G.C. con delibera n.217 del 
31/12/2013, per   regolare i rapporti con i soggetti chiamati a svolgere l’attività di servizio Civico.  
3)Di dare atto che la spesa di € 7.500,00 , trova copertura all’intervento n.11040309 denominato “ 
Spese diverse per finalità di carattere sociale – servizio civico “ che rientra nei limiti dei 12 di spesa 
consentiti.  
4) Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali  per le 



incombenze derivanti dall’attuazione dei  progetti, compreso l’onere della prevista copertura 
assicurativa dei soggetti utilizzati; 
7) Di affidare ai  Responsabili  dei Settori competenti, l’attività gestionale, di coordinamento e 
vigilanza sul servizio da espletare , inerente i progetti approvati (mediante l'individuazione di un 
tutor) .Gli stessi  avranno cura di trasmettere al Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi 
Sociali ,  alla fine di ciascun mese, apposite schede individuali con la rilevazione ed attestazione del 
servizio prestato, in termini di giorni ed ore, per ciascuna unità impegnata. 
8)Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, onde consentire l’adozione di 
quanto necessario e conseguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



   

 
 
Allegato “ A” 
 

SERVIZIO CIVICO: SCHEDA PROGETTO  
 
 
 

DENOMINAZIONE 
DEL PROGETTO 

"Custodia, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche 
comunali (edifici municipali, museo, ecc" 

FINALITÀ Il presente progetto intende perseguire come obiettivo 
prioritario l’utilizzo di soggetti che versano in gravi 
condizioni di disagio, al fine di migliorare lo stato di bisogno 
in cui versano e contemporaneamente motivarli ad acquisire 
un ruolo attivo e propositivo nel tessuto sociale. 

ATTIVITA’ L’ attività da effettuare mediante il servizio Civico consiste 
nella custodia, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche 
comunali (edifici comunali, museo, ecc..) 

DURATA Il servizio sarà espletato per 8 settimane ( escluso il sabato e 
la domenica), per 3 ore giornaliere e per 3 giorni a settimana.  

NUMERO DI SOGGETTI 
DA UTILIZZARE 

Verranno coinvolti n. 8 soggetti, disoccupati, in condizione 
di disagio economico, in due turni in successione, 
rispettivamente di  n. 4 unità. 

COSTO Il costo previsto ammonta a €  3.744,00 per Utenti + € 
162,65 per Assicurazione = COSTO COMPLESSIVO 
 € 3.906,65 

 
 
 

La Responsabile del Servizio Sociale 
 
     F.to   Dott.ssa Ninfa Abruzzo 
 

 
 
 
 
 



Allegato “B” 
 

SERVIZIO CIVICO: SCHEDA PROGETTO  
 

 
DENOMINAZIONE 
DEL PROGETTO 

"Pulizia del paese”, 

FINALITÀ Il presente progetto intende perseguire come obiettivo 
prioritario l’utilizzo di soggetti che versano in gravi 
condizioni di disagio, al fine  di migliorare lo stato di 
bisogno in cui versano e contemporaneamente motivarli ad 
acquisire un ruolo attivo e propositivo nel tessuto sociale. 

ATTIVITA’ L’ attività da effettuare mediante il servizio Civico consiste 
nella pulizia del paese.  

DURATA Il servizio sarà espletato per 8 settimane, per 3 ore 
giornaliere e per 3 giorni a settimana.  

NUMERO  DI 
SOGGETTI  DA 
UTILIZZARE 

Verranno coinvolti n. 08 soggetti, disoccupati, in 
condizione di disagio economico, in due turni in 
successione, rispettivamente di  n.4 unità 

COSTO Il costo previsto ammonta a €  3.744,00 per Utenti + € 
162,65 per Assicurazione = COSTO COMPLESSIVO 
 € 3.906,65 

 
 
 

La Responsabile del Servizio Sociale 
 
       F.to  Dott.ssa Ninfa Abruzzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

L’ASSESSORE ANZIANO            IL   SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to:Arch.PaoloMorreale f.to:Dott. Francesco Valentif.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
       Il Segretario Comunale 
                                                                                  f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  per il giorno 31/03/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  03/04/2017 
 
         Il Messo Comunale  Il Segretario Comunale 
f.to:G.Catalano / V. Montelionef.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 


