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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE
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Il sottoscritto Segretario Comunale

OGGETTO: Progetto "Borse Lavoro - sperimentazioni di opportunità nella rete del
welfare locale".

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del
Comune di Torchiara, sede operativa www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi: dal 9-7-2012 come prescritto dall’art. 32 –
comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Claudio Auricchio

L’anno DUEMILADODICI il giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 12,30, presso la
solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, la Giunta
Unionale si è riunita con la presenza dei signori:
CAV.
AVV.
PROF.
ING.
DR.
RAG.
AVV.

CASTELLANO GIUSEPPE
ALFIERI FRANCESCO
GARGANO RAFFAELLO
VORIA MICHELE
PAOLILLO VINCENZO
SERRA ANGELO
CANTALUPO GIOVANNI

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio
Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA UNIONALE
PREMESSO:
- che sono sempre più numerose le persone che per motivi economici si trovano in
una situazione di disagio e manifestano tale situazione ai servizi sociali comunali e
del Piano di Zona;
-che l'Unione ha intenzione di contrastare il fenomeno della povertà emergente,
realizzando percorsi di inclusione sociale o borse lavoro in favore di persone che
danno la loro disponibilità a eseguire piccoli lavori di pubblica utilità- che è pervenuto all'Unione, il progetto della Coop. Soc. Insieme di Agropoli che
propone la realizzazione, in partenariato con l'Unione, di borse lavoro/percorsi di
inclusione sociale a sostegno di n. 20 persone che versano in particolare disagio
economico a causa della mancanza di lavoro;
- che la proposta progettuale prevede la realizzazione di attività di igiene urbana,
attraverso piccoli interventi di cura e di pulizia delle aree verdi e degli spazi urbani;
- che le persone saranno selezionate tra quelli che avranno presentato all'ufficio
decentrato del segretariato sociale del Piano di Zona di Agropoli domanda di
interventi a contrasto della povertà;
- che il progetto avrà la durata di n. 2 mesi, presumibilmente a partire dal
01/07/2012;
- che il progetto avrà il costo complessivo di € 40.000,00 di cui € 35.000,00 a
carico del Unione ed € 5.000,00 a carico della Cooperativa ;
Accertato che nel redigendo bilancio corrente vi è la necessaria copertura
finanziaria;
Ritenuto di realizzare il progetto in argomento;
Dato atto che il progetto è finanziato dal Comune di Agropoli con fondi
appositamente trasferiti all’Unione;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili
dei relativi servizi ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1) Di approvare il progetto "Borse Lavoro - sperimentazioni di opportunità nella
rete del welfare locale" della Cooperativa Sociale Insieme di Agropoli, per la
realizzazione di n. 20 percorsi di inclusione sociale;
2) Di dare atto che il costo del progetto a carico dell'Unione è di € 35.000,00 che
trovano copertura nell’apposito intervento del redigendo bilancio 2012, al cap. 182
“Percorsi di inclusione sociale”;
3) Di incaricare il responsabile competente dell’impegno della spesa;
4) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi di legge.

