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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N° 1 
 

OGGETTO: Adesione proroga progetto borse lavoro  “ Working and  clean “ promosso 

dall’ATO ME 4 dal 01/01/2019  fino al 31/01/2019, assegnazione  risorsa . 

  

  

 

 L’anno duemiladiciannove addì  3 del mese di Gennaio alle ore  18:20 nella sede 

Municipale di  Mongiuffi Melia. 

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All'appello risultano:  
 

D’AMORE            Rosario Leonardo                    Sindaco 

LONGO                 Leonardo  Salvatore                Vice – Sindaco 

LONGO                 Angelo Marcello                     Assessore       

RUSSO                  Maria Carmela                         Assessore         

 

          

                                                                       TOTALE 

PRESENTI ASSENTI 
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 Assume la Presidenza il    Sindaco , dott. D’Amore Rosario  Leonardo 

Assiste  il  Segretario Comunale,  Dott. Fallica Pietro Vincenzo , il quale provvede alla 

redazione del presente verbale 

  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

 

LA GIUNTA 
 

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata 

che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

CONSIDERATO  che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione 

prescritti  dagli artt. 53 e 55  della Legge 8/6/90, n° 142 ( come recepito dalla legge 

regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati in calce alla proposta 

medesima 
 

 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, 

 

 

 

Con votazione unanime  
 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato; 

 

 

E’  APPROVATA 
 

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli ef-

fetti dell’art. 12 comma 2  della L.R. 44/91. 

 

 

 

 

          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI MONGIUFFI MELIA  
Città Metropolitana di Messina 

Atti istruttori da sottoporre alla Giunta Municipale 
( L.R. 11.12.91,n° 48) 

 

 
P R O P O S T A 

 
OGGETTO: Adesione proroga progetto borse lavoro  “ Working and  clean “ promosso dall’ATO 
ME 4 dal 01/01/2019  fino al 31/01/2019, assegnazione  risorsa . 

 
F O R M U L A Z I O N E 

 
Premesso che il soggetto liquidatore  dell’ATO ME 4 con sede nel Comune di Taormina, ha 

proposto ai Comuni soci la proroga dei  progetti “ Borse Lavoro “ per lo spazzamento  e sfalciamento     

manuale delle strade urbane e  dei Comuni, progetti denominati “ Working and Clean” fino al 

31/01/2019;  

Considerato che questi progetti consentono ai comuni di far accedere all’attività lavorativa di 

pubblica utilità, per un periodo determinato, cittadini residenti appartenenti  alle fasce  deboli  della 

popolazione, secondo  i principi  stabiliti dalla legge 328/2000. Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di intervento  e servizi sociali . 

Atteso  che con nota Prot. n° 8669 del 28/12/2018,  assunta al Prot. di questo Ente in data 

02/01/2019 al n. 31  l’ATO ME 4 comunicava a questo Ente  che il soggetto liquidatore della società ha 

prorogato il progetto Borse – Lavoro – Working and Clean dal 01/01/2019  al 31/01/2019. 

Valutato il progetto  nel suo insieme e ritenuto  lo stesso in linea sia con i principi ispiratori  

della legge 328/2000 che con i programmi  di questa amministrazione rivolti alle fasce  più deboli.  

Atteso che i costi necessari alla realizzazione delle Borse  Lavoro graveranno sui bilanci degli 

Enti  interessati  e verranno riconosciuti  all’ATO  ME 4 a conguaglio del costo  di gestione ; 

Dato atto che per l’avviamento dei borsisti ,  si attingerà  alla graduatoria esistente ;  

Atteso che la somma necessaria, pari a € 1.000,00, è disponibile al  Cod _______                  

Cap.____________ del predisponendo bilancio2018/2020, esercizio 2019 e comunque  la stessa verrà  

riconosciuta dall’ATO ME 4  a conguaglio del costo di gestione;  

Visto il testo coordinato delle leggi sull’OO.EE.LL. vigente in Sicilia. 

 

P R O PO N E  
 

1) Prendere atto e confermare  in toto la narrativa che precede; 

2) Dare atto che questo Comune partecipa con n. 2  borse lavoro mensili dal 01/01/2019  al 

31/01/2019 ; 

3) Dare atto, che la gestione dei borsisti è affidata al Responsabile dell’Ufficio Tecnico;  

4) Dare atto che il costo del progetto per questo Comune è di € 1.000,00  assegnati al 

Responsabile Amministrativo per i provvedimenti di competenza 

5) Dare atto infine che tale  somma verrà riconosciuta dall’ATO  ME 4 a conguaglio  del costo 

di gestione dell’anno in corso; 

6) Imputare la superiore somma di € 1.000,00 al cod. 09.03.1   Cap.  1155/5 n. 60 del 

predisponendo bilancio2018/2020, esercizio 2019                                                                

 


