
 

 
 

 

Proposta N° 182  / Prot. 

 

Data 06/05/2015 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 191  del Reg. 

 
Data 21/05/2015   
 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI 

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ANNO 2015. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 
  

L’anno duemilaquindici il giorno  ventuno del mese di  maggio  alle ore 13,30 nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 
                                         PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco                    Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass. Anz.                 Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore                 Culmone Renato X  X   

4) Assess. V/Sindaco   Cusumano Salvatore X  X   

5)  Assessore                 Manno Antonino X  X   

6)  Assessore                 Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore                 Papa Stefano X  X   

     

 

 
 

Presiede il Sindaco Bonventre Sebastiano. 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricpati   

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 



 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. n. 10/91, propone la seguente deliberazione 
avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI 
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ANNO 2015”. 
Esaminate le relazioni redatte dal dipendente Ufficio di Servizio Sociale dalle quali si evince la stringente 
necessità di attivare a favore delle persone di cui all’accluso e separato elenco, che fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, progetti di accompagnamento al lavoro ai sensi dell’art. 35 lett. a) 
“Accompagnamento al lavoro” del Regolamento per la Concessione di Contributi, Sovvenzioni e Sussidi”, 
approvato con Delibera Consiliare n. 198/1998 e modificato con Delibera Consiliare n. 76/2000 e Delibera 
Consiliare n.55/2009, mirato non solo al sostentamento della precaria situazione socio-economica ma anche 
alla riabilitazione della loro situazione psicologica compromessa dalla mancanza o insufficienza di un 
lavoro; 
Considerato che l’intervento di cui sopra avrà la durata di mesi  tre (3) a decorrere dalla data di firma da 
parte degli interessati dell’atto di impegno per la realizzazione dei progetti in parola, nei quali saranno anche 
individuati i servizi da realizzare; 
Tenuto conto del fatto che i progetti suddetti si manifestano, al momento, come l’unica soluzione praticabile 
per la tutela degli utenti in parola; 
Considerato che i beneficiari, per l’espletamento del servizio godranno di copertura assicurativa, stipulata 
da questa P.A. e che gli stessi hanno già precedentemente effettuata la formazione necessaria per svolgere 
l’attività di che trattasi con la mansione di supporto ai vari Settori Comunali; 
Considerata sia la validità delle argomentazioni di carattere sociale poste alla base del servizio in 
argomento, sia le modalità realizzative degli stessi, che si evincono dalle allegate copie delle relazioni del 
dipendente Ufficio di Servizio Sociale, che dopo la loro lettura vengono restituite agli atti dello stesso 
Ufficio di Servizio Sociale, stante la necessità di tutela della privacy dei soggetti interessati; 
Considerato che nel corso dell’anno 2015 sono state presentate a questo Comune istanze per la concessione 
di un contributo di assistenza economica da parte di cittadini bisognosi, finalizzati all’accompagnamento al 
lavoro, i quali se non adeguatamente supportati da un aiuto economico si troverebbero in situazioni ancora 
più svantaggiate; 
Visti gli artt. 2 lett. a) e lett. b) e gli artt. 3 lett. s) della L.R. n. 22/86 che prevedono da parte dell’Ufficio di 
Servizio Sociale dei Comuni, interventi volti a garantire assistenza di tipo continuativo e di reinserimento 
sociale a persone aventi necessità di sostegno particolare, finalizzati alla piena promozione e valorizzazione 
della persona umana in temporanea o permanente situazione di insufficienza di mezzi economici o 
inadeguata assistenza familiare; 
Vista la L. 328/2000 che per la realizzazione degli interventi e servizi sociali prevede da parte dei Comuni 
l’operatività per progetti, che ad oggi si manifesta come uno dei mezzi più efficaci per affrontare e risolvere 
disagi sociali e familiari difficilmente risanabili senza la partecipazione di tutte le forze attive del Territorio, 
compreso il Terzo Settore; 
Considerato che i progetti in parola si propongono di raggiungere i sotto elencati obiettivi: 
accompagnamento al lavoro finalizzato al recupero e alla promozione delle persone e delle relazioni sociali; 
fruizione da parte dei suddetti di un modello culturale che possa indirizzarli all’acquisizione di una maggiore 
autonomia sia dal punto di vista economico che sociale, valorizzando le loro potenzialità; 
uscita dalla logica dell’assistenzialismo considerata come unica risorsa di vita, attraverso la promozione ed il 
potenziamento delle risorse possedute; 
Considerato che, il mancato intervento nei confronti di tali cittadini che presentano necessità contigibili ed 
immediate, causerebbe un danno grave alla Pubblica Amministrazione, quale organo preposto alla tutela e 
realizzazione del diritto al cittadino, all’autodeterminazione attraverso il superamento delle possibili 
situazione di emergenza economica al fine di scongiurare possibili fenomeni di devianze, di disagio sociale, 
familiare ed individuale, atti di autolesionismo personale, dettate dalla disperazione e dalla impossibilità di 
provvedere adeguatamente alle necessità quotidiane, in ossequio, per’altro, alle disposizioni normative delle 
leggi regionali sul riordino dei servizi socio-assistenziali attualmente in vigore;  
Ritenuto necessario e doveroso intervenire a favore dei richiedenti, sopra richiamati, aderendo alla proposta 
del dipendente Ufficio di Servizio Sociale, con la concessione dell’assistenza economica finalizzata 
all’accompagnamento al lavoro; 
Visto il vigente Regolamento per la Concessione di Contributi, Sovvenzioni e Sussidi” approvato con 
Delibera Consiliare n. 198/1998 e modificato con Delibera Consiliare n. 76/2000 e  n.55/2009, in particolare 
l’art. 35 lett. a); 
Ritenuto dover destinare ai progetti in argomento la somma complessiva di € 5.250,00 per la durata di mesi 
3 (tre) di servizio a valere sul Cap. 142351 – Cod. Int. 1.10.04.05 “Contributi vari a persone bisognose” del 
bilancio esercizio finanziario anno 2014/2016; 
Visto l’art.163 del D.Lgs. 267/2000. comma 3; 
Atteso che i beneficiari suddetti hanno acconsentito con dichiarazione di consenso sul trattamento dei dati 
personali, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, rilasciate e depositate presso il Settore 
Servizi alla Persona; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 Marzo 2015 che differisce ulteriormente al 31 Maggio 
2015  il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio per l’esercizio finanziario anno 2015; 
Vista la deliberazione di C.C. n. 173 del 30/10/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione  
anno 2014; 



 

Tenuto conto che con Delibera di Giunta Comunale n. 394 del 27/11/2014 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2014/2016; 

Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991; 
Vista la L.R. 15/03/63 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

Per i motivi sopra esposti: 

1. di approvare n. 07 progetti finalizzati all’accompagnamento al lavoro ai sensi dell’art. 35 lett. a) 

del Regolamento per la Concessione di Contributi, Sovvenzioni e Sussidi” approvato con D.C. n. 

198/1998 e modificato con D.C. n. 76/2000 e D.C. n.55/2009 a favore delle persone di cui 

all’accluso e separato elenco, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la 

durata di mesi 3 (tre), a decorrere dalla data di firma da parte degli interessati dell’atto di impegno 

per la realizzazione dei progetti in parola;  

2. di stabilire che il dipendente Ufficio di Servizio sociale curerà il corretto andamento dei servizi, alla 

luce dei progetti finalizzati, al fine di valutare i risultati collegati agli stessi progetti; 

3. di destinare ai progetti in argomento la somma complessiva di € 5.250,00 a valere sul Cap. 142351 

Cod. Int. 1.10.04.05 “Contributi vari a persone bisognose” del bilancio esercizio finanziario anno 

2015; 

4. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa deve essere verificata dal Dirigente responsabile 

del Servizio Economico - Finanziari mediante il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria di cui all’art. 151 del decreto legislativo n. 267/2000; 

5. di dare atto per quanto sopra che in assenza della determinazione di impegno, la presente non potrà 

produrre alcun obbligo contrattuale nei confronti di terzi così come previsto dall’art. 191 del Decreto 

legislativo n. 267/2000. 

6.  Di dare atto che il presente provvedimento, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90 viene pubblicato 

per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it; 

7. Di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it  in adempimento agli artt.26 e 27 del 

D.Lgs. 33/2013. 
 

Il Proponente 
         Responsabile di Procedimento 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE PROGETTI 
INDIVIDUALIZZATI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ANNO 2015”. 
 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri ai sensi di legge; 

Viste (eventuali leggi di Settore); 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Ad unanimità di voti espressi palesemente, 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: APPROVAZIONE PROGETTI 
INDIVIDUALIZZATI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ANNO 2015. 
 

Contestualmente 
Ravvisata l’urgenza di provvedere; 
Visto l’art. 12 della L.R. n. 44/91; 
Con voti unanimi espressi palesemente 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://www.comune.alcamo.tp.it/







