COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 132 DEL 12/07/2018
OGGETTO:

Proroga del beneficio di borsa lavoro a favore degli utenti individuati dell'avviso pubblico
2017 fino all'affidamento ed all'espletamento del beneficio per l'annualità 2018

L'anno duemiladiciotto, addì dodici, del mese di Luglio alle ore 09:30, presso la SALA DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco MACIUCCHI CLAUDIA.
All'appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

SINDACO

MACIUCCHI CLAUDIA

SI

VICE SINDACO

GALLONI LUCA

SI

ASSESSORE

GAZZELLA ELIO

--

ASSESSORE

MORICHELLI CHIARA

--

ASSESSORE

SIMEONI ALESSIA

SI

Presenti n. 3

PRESENTE

Assenti n. 2

Partecipa il Vice Segretario Comunale dott.ssa SPERANZINI BARBARA, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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VISTO l'art. 21 del Regolamento Comunale in materia di Politiche Sociali – Settore Servizi
Sociali di cui all'inserimento lavorativo socio-assistenziale e terapeutico riabilitativo,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29/11/2016;
VISTO l'avviso pubblico per la concessione del beneficio per l'annualità 2017 pubblicato
all'albo pretorio on-line del Comune di Trevignano Romano con n. 66 del 3/2/2017;
VISTE:
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 6/7/2017 di cui alla presa d'atto
degli esiti dell'istruttoria in merito all'affidamento del beneficio di borsa lavoro;
la Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo ed
Economico/Finanziario n. 278 del 7/7/2017 di cui all'approvazione della
graduatoria ed alla concessione del beneficio di borsa lavoro a fronte dell'avviso
pubblico 2017;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 12/7/2017 di cui all'atto di
indirizzo in merito alla concessione del beneficio di borsa lavoro 2017;
la Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo ed
Economico/Finanziario n. 299 del 18/7/2017 di cui alla presa d'atto della rinuncia
al beneficio da parte dell'utente A.F. e conferimento del beneficio ad altro
richiedente attraverso il metodo dello scorrimento della graduatoria;
PRESO ATTO che si ravvisa la necessità di procedere ad una revisione e modifica del
regolamento comunale in materia di politiche sociali, anche alla luce delle novità
legislative sovracomunali recentemente introdotte in ambito di servizio sociale e
dell'esperienza fin qui intrapresa nella gestione del beneficio di borsa lavoro;
CONSIDERATO pertanto opportuno provvedere ad una proroga del beneficio ai borsisti
attualmente in essere, fino all'espletamento delle procedure per l'affidamento del
beneficio per l'annualità 2018;
ATTESA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;
VISTI i pareri dei Responsabili di Settore rimessi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;
CON voti unanimi espressi in forma di legge
DELIBERA
1. Di approvare quanto espresso nelle premesse del presente atto Deliberativo;
2. Di prorogare il beneficio di borsa lavoro ai borsisti attualmente in essere fino alla
conclusione dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del beneficio per
l'annualità 2018 e nelle more della revisione del Regolamento Comunale in
materia di Politiche Sociali;
3. Di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico Finanziario
degli atti successivi per l'attuazione della presente deliberazione.
Inoltre considerato l'urgenza di provvedere in merito, anche in considerazione della
scadenza naturale del beneficio per alcuni borsisti, di seguito con separata votazione
all'unanimità
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 33 del 12/07/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente dott.ssa SPERANZINI BARBARA in data
12/07/2018.
________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta n.ro 33 del 12/07/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile dott.ssa SPERANZINI BARBARA in data 12/07/2018.
________________________________________________________________________________
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

MACIUCCHI CLAUDIA

dott.ssa SPERANZINI BARBARA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1089
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta che in data 26/07/2018 si è proceduto alla pubblicazione sullfAlbo
Pretorio.
Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 26/07/2018.
La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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