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Proposta N° 425 / Prot. 

 

Data 28/11/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
 
   

 

N.° 388  del Reg. 

 
Data  28/11/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

“PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI ACCOMPAGNAMENTO 

AL LAVORO ANNO 2013 – PROROGA UN MESE” 

XParte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

 

Immediata esecuzione 

  X   SI 

        NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilatredici  il giorno  ventotto  del mese di novembre   alle ore 17,30 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)  Assess. V.Sind.   Paglino Giacomo X  X   

3) Assess. Anz.        Simone Giuseppe F.   X    

4) Assessore            Trapani Ferdinando X  X   

5)  Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

6)  Assessore            Melodia Massimo X  X   

7) Assessore            Palmeri Elisa X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

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. 10/91, propone la seguente deliberazione 

avente per oggetto: “PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI ACCOMPAGNAMENTO AL 

LAVORO ANNO 2013 – PROROGA UN MESE” 
 

Richiamata la delibera di Giunta n. 291 del 23/09/2013 con la quale sono stati approvati n.25 progetti di 

accompagnamento al lavoro per la durata di 2 mesi, eventualmente rinnovabili, ai sensi dell’art. 35 del 

Regolamento per la Concessione di Contributi, Sovvenzioni e Sussidi approvato con deliberazione consiliare 

n. 198/1998 e modificato con deliberazione consiliare n. 76/2000 e deliberazione consiliare n.55/2009, mirato 

non solo al sostentamento della precaria situazione socio-economica ma anche alla riabilitazione della 

situazione  psicologica compromessa dalla mancanza o insufficienza di un lavoro; 

Richiamata la Delibera di Giunta n.290 del 23/09/2013 con la quale è stata approvata la proroga a n. 5 

progetti finalizzati dell’accompagnamento al lavoro per la durata di mesi due, ai sensi dell’art. 35 del 

Regolamento per la Concessione di Contributi, Sovvenzioni e Sussidi approvato con deliberazione consiliare 

n. 198/1998 e modificato con deliberazione consiliare n. 76/2000 e deliberazione consiliare n.55/2009, che in 

mancanza di tale proroga si sarebbe vanificato l’efficacia dell’intero progetto precedentemente effettuato; 

Richiamata la Delibera di Giunta n. 322 del 17/10/2013 con la quale è stata approvata una proroga a n. 4 

progetti finalizzati all’accompagnamento al lavoro per la durata di mesi due, ai sensi dell’art. 35 del 

Regolamento per la Concessione di Contributi, Sovvenzioni e Sussidi approvato con deliberazione consiliare 

n. 198/1998 e modificato con deliberazione consiliare n. 76/2000 e deliberazione consiliare n.55/2009, in 

sostituzione a coloro i quali per motivi personali hanno regolarmente presentato rinuncia scritta, protocollata al 

Comune di Alcamo, alla realizzazione dei progetti in parola, ai quali era stata concessa l’assistenza economica 

finalizzata all’accompagnamento al lavoro con la sopra citata delibera di giunta n. 291 del 23/09/2013;  

Esaminata la relazione progettuale individualizzata redatta dal dipendente Ufficio di Servizio Sociale dalla 

quale si evince la stringente necessità di PROROGARE, a favore dei Sigg.ri, che hanno dato la loro 

disponibilità, di cui all’accluso e separato elenco che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera di 

giunta, un ulteriore intervento, ai sensi del succitato Regolamento per la Concessione di Contributi, 

Sovvenzioni e Sussidi, al fine di realizzare compiutamente l’attività progettuale già avviata con risultati 

soddisfacenti relativi alla promozione della emancipazione e dell’autonomia dei soggetti inseriti, oltre, ad 

assicurare agli utenti il soddisfacimento dei bisogni primari ed il raggiungimento dei risultati attesi in 

riferimento all’acquisizione delle competenze necessarie per accedere al mondo del lavoro, e che, pertanto, la 

mancata proroga vanificherebbe l’efficacia dell’intero progetto stesso; 

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 l’intervento di cui sopra avrà la durata di MESE UNO, a decorrere dalla data di firma da 

parte degli interessati dell’atto di impegno per la realizzazione dei progetti in parola, nel quale sarà anche 

individuato il servizio da realizzare; 

Considerato che le persone suddette, per l’espletamento del servizio continueranno a godere di copertura 

assicurativa,  stipulata da questa P.A.; 

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 il progetto in parola si propone di raggiungere i sottoelencati obiettivi: 

- Riattivazione dei progetti di accompagnamento al lavoro a favore di tali utenti, finalizzati 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 la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163  comma 3 del D.L.gs. 267/2000; 

Ritenuto dover approvare il progetto in argomento; 

Ritenuto dover destinare per la prosecuzione dei progetti in argomento la somma complessiva di € 7.500,00, 

per la durata di mesi UNO di servizio a valere sul cap. 142351 – cod. int. 1.10.04.05 “contributi vari a 

persone bisognose” del bilancio esercizio finanziario in corso; 

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 la PROROGA dei progetti finalizzati all’accompagnamento al lavoro, ai sensi 

dell’art. 35 lett. a) del vigente Regolamento per la Concessione di Contributi, Sovvenzioni e 

Sussidi” a favore dei Sigg.ri di cui all’accluso e separato elenco che fa parte integrante e sostanziale della 

presente delibera di giunta, per MESI UNO, a decorrere dalla data di firma dell’atto di impegno per la 

realizzazione del progetto in parola;  

2. di stabilire che il dipendente Ufficio di Servizio sociale curerà il corretto andamento del servizio, alla luce 

dei progetti finalizzati, al fine di valutare i risultati collegati allo stesso progetto; 

3. di dare atto che la presente, ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa indicati, demanda al Dirigente 

responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti, tra cui l’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 

comma 9 del decreto Legislativo n. 267/2000 con prelievo della somma di € 7.500,00 dal Cap.  142351 – 

cod. int. 1.10.04.05 “contributi vari a persone bisognose” del bilancio esercizio finanziario in corso;  

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

Servizio Finanziario 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. 

 

Il Proponente 

        Responsabile di Procedimento 

 - D.ssa Caterina Calvaruso- 

 

 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI 

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ANNO 2013 – PROROGA UN MESE”  

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “PROGETTO 

INDIVIDUALIZZATO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO  ANNO 2013 – PROROGA 

UN MESE. “   

Contestualmente 

 Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

 Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

 Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “PROGETTO 

INDIVIDUALIZZATO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ANNO 2013 – PROROGA 

UN MESE.” 



 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art. 1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì     

 Il Dirigente di Settore 

 Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economici - Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì        Il Dirigente di Settore  

          - Dott. S. Luppino _ 

 

 

 

 

 

Visto: L’assessore al ramo 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 

Gianluca Abbinanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA PROJECT WORK ANNO 2013 - PROROGA 1 MESE 
 Arena Anna Maria 18/01/1962 Alcamo RNANMR62A58A176E € 250,00 

Bonventre Irene 14/10/1972 Alcamo BNVRNI72R54A176B € 250,00 

Calvaruso Anna Maria 15/08/1975 Alcamo CLVNMR75M55A176Y € 250,00 

Calvaruso Giacoma 13/06/1978 Alcamo CLVGCM78H53A176V € 250,00 

Cataldo Vita 06/01/1975 Alcamo CTLVTI75A46A176F € 250,00 

D'Angelo Elena 28/11/1972 Oggiono (LC) DNGLNE72S68G009Y € 250,00 

De Blasi Luciano 19/04/1961 Alcamo DBLLCN61D19A176E € 250,00 

Granata Paolo 27/04/1965 Alcamo GRNPLA65D27A176J € 250,00 

Grasso Anna Maria 18/10/1967 Zurigo GRSNMR67R58Z133Z € 250,00 

Lipari Daniela 11/06/1976 Palermo LPRDNL76H51 G273B € 250,00 

Mancuso Paolo 05/06/1983 Alcamo MNCPLA83H05A176Z € 250,00 

Matranga Antonio 05/02/1965 Alcamo MTRNTN65B05A176K € 250,00 

Melia Vincenzo 27/06/1969 Erice MLEVCN69H27D423C € 250,00 

Milazzo Sebastiana 21/01/1970 Alcamo MLZSST70A61A176R € 250,00 

Milicia Lorena 03/09/1971 Bollate (MI) MLCLRN71P43A940U € 250,00 

Mistretta Antonina 01/09/1975 Alcamo MSTNNN75P41A176R € 250,00 

Pellerito Francesco 25/06/1959 Alcamo PLLFNC59H25A176R € 250,00 

Ponzo Giuseppina 08/07/1982 Alcamo PNZGPP82L48A176D € 250,00 

Regina Domenico 20/05/1994 Alcamo RGNDNC94E20A176O € 250,00 

Renda Sebastiana 15/11/1955 Alcamo RNDSST55S55A176R € 250,00 

Romeo Francesco 26/10/1961 Alcamo RMOFNC61R26A176R € 250,00 

Savallo Maurizio 28/01/1973 iseo (BS) SVLMRZ73A28E333P € 250,00 

Settipani Melchiorre 05/01/1963 Alcamo STTMCH63A05A176T € 250,00 

Spadone Angela 01/09/1950 Alcamo SPDNGL50P41A176L € 250,00 

Stellino Maria 20/06/1960 Alcamo STLMRA60H60A176M € 250,00 

Todaro Antonino 23/06/1953 Alcamo TDRNNN53H23A176F € 250,00 

Trupiano Monia 09/02/1995 Palermo TRPMNO95B49G273A € 250,00 

Tusa Concetta 17/02/1964 Alcamo TSUCCT64B57G273K € 250,00 

Venturelli Marianna 19/03/1987 Palermo VNTMNN87C59G273I € 250,00 

Vesco Stefano 02/06/1992 Alcamo VSCSFN92H02A176O € 250,00 

     
€ 7.500,00 

 



 

             IL SINDACO 

   F.to Sebastiano Bonventre 
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to  Paglino Giacomo  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

        F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

   

   
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 

 

   

Il Segretario Generale 

   

   
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  

 

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 01/12/2013 all’Albo Pretorio nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr: Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/11/2013 

 

 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

X    Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

GENERALE 
F.to (Dott. Cristofaro Ricupati ) 

   

   

 

 

 

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


