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w COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELTCE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIT]NTA COMUNALE

N. 85 del 13/09/ 2017

OGGETTO: servizio Civico - Approvalione progetti di attivilà lsvorative in favore
della colletlività.

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di settembre, alle orel3,30
nello Cosa Comunale, nella consuela sah delle odunanze, in seguito a regolare

vocazione, si è riunita la Giunta Comunale con I'iconvocozlone, unla L:omunale con l'intervento dei rr8g.'
Presente

Sindaco VALENTI Francesco SI

Assessore M,4RINO Maurizio NO

Assessore D'ALOISIO Salvatore SI

Assessore SCARPINATA Rosa NO

Assessore ABRUZZO Giucomo , SI

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti

Partecìpo il Segrelario Comunale Dott.ssa Antonina Fetaro

Il Presidente, consldtata h legalitù, dichisra aperta la seduta ed invita ì convenuti a' deliberare sull'argontento in oggetto specificato.



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento,
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 2311212000.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione delÌ'argomento in
oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall'ar1. 1, comma lo lettera i della L.R.48/91 come modificato dall'art.lZ
della L.R. 30/2000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettalla "in toto";

Ritenuto, peftanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema
predi sposto senza alcuna v artazione;

Visto l'art. 12 L.R. n.44191 , I o comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
1,) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in consegu enza di
adottare il presente atto con la namativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parle integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e

previa.proclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell'art.12,2o conrma della L.R. n.44191, stante l'urgenza di prowedere
in merito.
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COMLINE DI SANTA MARGIIERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETToRE AMMINI§TRATIVo & SERVIZ socIAI,I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G. C.

N19 DEL t3/08t2017

Iniziativa della proposta Assessore: Servizi Sociali
f.to Rag. Rosa Scarpinata

Ai sensi dell'art.l2 della L.R.n.30 del 2311212000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti
pareri:

1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole

rì [3sEr2011

II Responsabile del Settore
Amministrativo & Servizi Sociali

f.to Dott. ssa Ninfa Abruzzo

2) per quanto concerne la regolarirà contabile si esprime:

)qparere ' V--r*-i-""fu
[] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Luigi Milano

Civico - Approvazione progetti di attività lavorative in



Proposta

Premesso che il Servizio Civico, disciplinato dal Regolamento comunale di assistenza economica
finalizzata, approvato con deliberazione del C.C. n.54 del 2411012012, 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 I'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 occupazioni , 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 oppoftuno, in
esecuzione a quanto previsto nel citato Regolamento, attuare specifici progetti, fitalizzati alla custodia
e pulizia di strutture pubbliche comunali e del paese, con l'impiego 57 unità ,distinte in tre turni
in successione, rispettivamente di l8 e 39 soggetti, per tre ore giomaliere e tre giomi 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

del3l/1212012, 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 :

-I1 numero dei soggetti bisognosi, da utilizzare per te attività dei progetti
- la durata delle anività 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 attività lavorativa in favore detla collettività ,
che allegati alla presente proposta, costituiscono pafte integrante e sostanziale,
- Allegato " A "- Progetto : "Custodia e pulizia strutture pubbliche comunali (edifici municipali,

museo, etc) " con I'impiego di n. 39 unità , di cui 1 unità per completamento progetto precedente , con
tre turnazioni in successione: Io turno n. 15 soggetti, di cui I unità per completamento progetto
precedente, II" e IlIo turno di n. 12 soggetti, per tre ore giomaliere e tre giomi settimanali, per
complessive 72 ore cadauno;
-Allegato " B" - " Progetto: "Puliziadel paese", con l,impiego di n.18 unità, con tre turnazioni in
successione, con tumazioni di n. 6 soggetti, per tre ore giomaliere e tre giomi settimanali per
complessive 72 ore cadauno.
2) Di dare atto che la spesa per l'attuazione delle su menzionate attività lavorative ammonta a
complessive € 27.439,50.
3) Di imputare la occorrente somma di €27.439,50 all'interuento n. 1100403/9 denominato " spese
diverse per finalità di carattere sociale - servizio civico " del corrente esercizio finanziario.
4) Di confermare in toto lo schema di convenzione, approvato dalla G.c. con delibera n.217 del
31l12l20l2,per regolare i rapporti con i soggetti chiamati a svolgere l'auività di servizio Civico.



6) Di demandare ai Responsabili dei Settori di appartenenza, l'attività gestionale, di coordinamento e

vigilanza sul servizio da espletare, inerenti i progetti approvati .

7)Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, onde consentire l'adozione

di quanto necessario e conseguente.

8)Di dare atto che come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente prowedimento saranno

pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparenza"



ALLEGATO "A"
SERVIZIO CIVICO : SCHEDA PROGETTO

DENOMINAZIONE DEL
PROGETTO

'Cmtoaiu e pulizia di strutture pubbliche comunali ( edifici municipali,

museo, ecc) "

FTNALITA U p.er"nte progetto intende perseguire come obiettivo prioritario I'utilizzo

Ci soggetti che versano in gravi condizioni di disagio, al fine di migliorare

lo stato di bisogno e contemporaneamente motivarli ad acquisire un ruolo

attivo e propositivo neI tessuto sociale.

TTIVITA' 11 irvizio da effettuare mediante il servizio Civico consiste nella custodia e

pulizia di strutture pubbliche comunali (edifici comunali, museo, ecc..)

secondo le direttive dei Responsabili dei Settori di appaftenenza (

Tecnico- Affari Generali).

L'attività gestionale, di coordinamento e vigllanza sul servizio da espletare

sarà curata dai Tutor incaricati. Gli stessi alla fine di ciascun mese,

trasmettono al Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali

apposite schede individuali con la rilevazione ed attestazione del servizio
prestato, in termini di giomi ed ore, per ciascuna unità impegnata.

DURATA-NUMERO

TIPOLOGIA SOGGETTI DA

UTILIZZARE

Per il conseguimento delle finalità progettuali su indicati, verranno

impegnati 39 soggetti, disoccupati, in condizione di disagio economico,

inseriti nella graduatoria " Servizio civico " approvata per l'anno 2017 ,

distinti in tre turni in successione: I' turno di n. 15 unità, di cui 1 unità

per completamento progetto precedente, II' e III' turno di n. 12 unità .

per complessive 72 ore cadauno.

COSTO t d ogni assistito, che ptesterà detto servizio di propria spontanea volontà ,

iceverà un compenso orario forfettario di € 6,50.

I costo complessivo del progetto è preventivato in € 18.934,50 così

listinto :

€ 1 8.252,00 per Utenti

€ 682.50 per cope(ura Assicurativa ( INAIL- RCT )

La Responsabile del Settore
l- I' Dott.ssa Ninla Abruzzo
['\



ALLEGATO "8"
SERVIZìO CNICO : SCHEDA PROGETTO

DENOMINAZIONE DEL
PROGETTO
pmarrra

Pulizia del paese",

fpi"set t" progetto intende perseguire come obiettivo prio-ritario l'utilizr

ti soggetti, inseriti nella graduatoria per I'anno 2017, che versano in gra

rondizioni di disagio, al fine di migliorare lo stato di bisogno

:ontemporaneamente motivarli ad acquisire un ruolo attivo e propositi'

rel tessuto sociale.

ATTIVITA'

DIJRATA

It servizio, come previsto dal regolamento "Servizio Civico " conslste neuq

pulizia di piazie- vie - aiuole del paese, secondo le direttive del

Responsabile del Settore Tecnico.

L'attività gestionale, di coordinamento e vigilanza sul servizio da

espletare iarà curata dal Tutor incaricato. Lo stesso alla fine di ciascun

màse, trasmette al Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi

Sociali apposite schede individuali, con la rilevazione ed attestazione

del servizìò prestato. in termini di giorni ed ore, per ciascuna unità

impegnata.
I

I

@mane, per 3 ore giornaliere e Per 3

lgiorni a settimana, con tre turnazioni in successione, di otto

lsettimane ciascuno .

NUMERO E
IIPOLOGIA DI
SOGGETTI DA
UTILLZZAP.E

Venanno coinvolti n. 18 soggetti, disoccupati, in condlzlone dl dlsaglo

economico, inseriti nella graduatoria " Servizio civico " approvata per

I'Anno 2017 , distinti in tre turni di n. 6 unità , per complessive 72 ore

cadauno.

volontà, riceverà un compenso orario forfettario di € 6,50'

Il costo complessivo del progetto è preventivato in € 8.739,00 , così

distinto:
- € 8.424,00 per Utenti

I

l- C 315.00 per copenura Assicurativa ( INAIL- RCT )

OSTO

La Responsabile del Settore

11 ,l ' Dntt.ssa Ninla Abruzzo
lr



L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: Prof.Salvatore D,Aloisio f.to:Dotl.FrancescoVslenti f.to: Dott.sstt Antonina Ferroro

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R.

N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiYa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f .to: Dotl.sss Antonina Ferraro

Copia conforme,
Dallo Residenzq

in carta libera, per uso amminislrolìvo.
Comunale, /i I { SFI" l0r}_

TL SEGRETARIO dOML
il t,

lVr
/v*)

CERTIFI BLICAZIONE

Il sottoscritto
Su confonne
Pretorio;

Segretario Comunale;
attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi de11'ar1.11 della L.R. n.44191, e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo

Il Segretario Comunale
f.to: Dott,ssa Antonina Ferraro

Pretorio on-line, per il giomo )5 aq lO\* e vi rimarrà affissa per giomi

1 5 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì

Il Messo Comunale

f.to:G.Catalano / V. Montelione

Copia conforme, in curla libera, per uso ammìnistralivo,

Dslla Residen« Com unile, li

IL SEGRETARIO COMUNALE


