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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì (ME) 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

 protocollo@pec.comune.ali.me.it   
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

N.  57  DEL  08/09/2017 
 

OGGETTO: CONCESSIONE BORSE LAVORO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
DENOMIANTO “WORKING AND CLEN” ANNO 2017. 
PROROGA DAL 01/08/2017 AL 30/11/2017. 

 
L’anno Duemiladiciassette, il giorno 8 del mese di SETTEMBRE alle ore 19:30 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la 

Giunta Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente  X  

02) Doni Giovanna Assessore X  

03) Smeralda Paolo Assessore X  

04) Grioli Francesco Cateno Assessore  X 

05) Grioli Francesco Domenico Assessore X  
 

Assente: Grioli Francesco Cateno  

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 53 

e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

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

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e 

successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Pietro Fiumara 
 

         L’Assessore Anziano                                                                      Il Segretario Comunale  

F.to Francesco Domenico Grioli                                             F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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COPIA PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:CONCESSIONE BORSE LAVORO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

DENOMIANTO “WORKING AND CLEN” ANNO 2017. 
PROROGA DAL 01/08/2017 AL 30/11/2017. 

                      
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO: 
- CHE l’Amministrazione Comunale, nell’ambito di un’azione amministrativa tesa a contrastare ed 

alleviare gli effetti della povertà, attraverso un sostegno economico e sociale erogato alle persone 
esposte al rischio di marginalità sociale, impossibilitate a provvedere per cause fisiche e/o sociali al 
mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare, ha inteso avviare, per l’Anno 2017, un progetto 
di Borse lavoro, quale sostegno economico in cambio di un’attività di pubblica utilità; 

- CHE tale obiettivo può essere raggiunto mediante l’attivazione di servizi di utilità collettiva, al fine di 
favorire l’esercizio del diritto/dovere del cittadino di partecipazione all’organizzazione socio – 
economica del proprio ambito territoriale e di svolgere un’attività di pubblica utilità la quale, al 
contempo, permetta di beneficare di un’integrazione al proprio reddito familiare grazie al contributo 
percepito; 

- CHE le varie tipologie di assistenza economica e sociale predisposte al fine di fronteggiare tutte 
quelle fattispecie che incidono sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare possono essere 
predisposte dal Comune di Alì anche con la collaborazione di altri enti ed organismi pubblici; 

 
VISTE: 
- La nota dell’A.T.O. ME4 prot. n. 8976 del 02.12.2016, assunta agli atti dell’Ente il 05.12.2016 con 

prot. n. 6071, con cui la predetta società proponeva ai Comuni soci l’avvio di progetti “Borse 
Lavoro” per lo spazzamento e sfalciamento manuale delle strade urbane dei Comuni serviti, 
denominati “Working and clean”, in conformità e secondo i dettami della legge 328 del 2000 “Legge 
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

- La nota del 29.12.2016 prot. n. 6150, con la quale il Sindaco del Comune di Alì ha comunicato alla 
Società A.T.O. ME4 S.p.A. di aderire al progetto di assistenza inoccupati di lunga durata denominato 
“WORKING AND CLEAN” per l’Anno 2016/2017, in riferimento ai periodi sopra citati; 

- le successive note prot. n. 1337 del 14.02.2017, prot. n. 1554 del 21.02.2017 e prot. n. 1833 del 
01.03.2017, assunte agli atti rispettivamente con prot n. 813 del 15.02.2017, con prot. n. 956 
22.02.2017 e con prot. n. 1099 del 02.03.2017, con le quali il Commissario Straordinario e il Direttore 
dell’A.T.O. ME4 S.p.A. hanno proposto la proroga del predetto progetto di assistenza di inoccupato 
di lunga durata, denominato “WORKING AND CLEAN” per l’anno 2016/2017 a far data dal 
01.12.2016 al 31.05.2017, assegnando a tal fine, la somma pari ad € 6.000,00, ovvero per 12 (dodici) 
unità lavorative per un mese ciascuno, per l’importo di € 500,00 complessivi cadauno; 

- la Determina n. 24/A del 06.03.2017, che qui si intende totalmente richiamata, con la quale 
l’Amministrazione Comunale di Alì ha aderito alla proroga del progetto di assistenza inoccupati di 
lunga durata, predisposto dalla Società A.T.O. ME 4, denominato“ WORKING AND CLEAN”, per 
il periodo a far data dal 01.12.2016 al 31.05.2017, al fine di favorire anche i cittadini che si trovano 
momentaneamente in condizioni di disagio economico e di provvedere a mantenere decorose e pulite 
le vie del centro abitato ed il territorio comunale; 

- la Determina n. 25/A del 09.03.2017, che qui si intende totalmente richiamata, con la quale il 
Responsabile dell’Area Amministrativa ha provveduto ad approvare lo schema di Bando, l’avviso 
pubblico e lo schema di domanda di partecipazione al Progetto denominato “WORKING AND 
CLEAN” per l’anno in corso e sopra citato; 

- la Determina n. 49/A del 24.05.2017, che qui si intende totalmente richiamata, con la quale il 
Responsabile dell’Area Amministrativa ha provveduto ad approvare la graduatoria definitiva degli 
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idonei ammessi nel progetto denominato “WORKING AND CLEAN” per l’anno in corso di cui al 
verbale n. 2, avviando al lavoro n. 12 unità lavorative; 

- la delibera di Giunta Municipale n. 30 del 9 giugno 2017 con cui l’organo esecutivo ha preso atto 
della adesione alla concessione delle Borse lavoro nell’ambito del progetto sopra citato; 
 

VISTA la L. 328/2000 avente per oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali"; 
 
CONSIDERATO: 
- che, con nota prot. n. 6379 del 27/07/2017, l’ATO ME4 propone la prosecuzione dal 01/08/2017 al 

30/11/2017 del progetto assistenza inoccupati di lunga durata, denominato "WORKING AND 
CLEAN" per lo spazzamento e sfalciamento manuale delle strade nel centro urbano alle stesse 
condizioni previste per il precedente progetto, assegnando al Comune di Alì n. 8 (otto) borse di 
lavoro mensili; 

- che il Comune di Alì intende avviare n. 8 beneficiari in posizione utile nella graduatoria relativa al 
progetto denominato "WORKING AND CLEAN", prorogato dal 01/08/2017 AL 30/11/2017, da 
impiegare nella pulizia del verde pubblico e nello spazzamento e nella scerbatura manuale delle strade 
urbane, per un periodo di un mese (24 giornate), per 24(ventiquattro) ore settimanali distribuiti su sei 
(6) giorni settimanali, domeniche e festivi compresi, ed in ogni caso secondo le esigenze 
dell’amministrazione comunale, dietro contributo economico mensile di €. 480,00 avvalendosi della 
somma, comprensiva di assicurazione INAIL, di €. 4.000,00, già prevista all’uopo dall’ATO ME4; 

 
RITENUTA l’opportunità di aderire alla prosecuzione del progetto al fine di favorire la partecipazione 
alle attività progettuali di cittadini in condizioni di disagio economico e che tali attività non comportano 
oneri per l'Amministrazione comunale che deve provvedere soltanto ad anticipare la relativa spesa; 
 
VISTA la L.R. n. 22 del 09.05.1986 avente per oggetto: "Attribuzione ai Comuni di funzioni amministrative 
regionali" da cui si evince che l'assistenza economica rivolta a persone e nuclei familiari  in  difficoltà rientra 
fra i servizi istituzionali demandati agli Enti Locali; 
 
VISTA la L.R. n. 142/90, così come recepita con L.R. n. 48/91 e s.m.L; 
 
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 
RITENUTA l’urgenza di dare corso al presente atto deliberativo ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 
n. 44/91 e ss.mm.ii. 
 

PROPONE 
 
1. Approvare la superiore premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. Di aderire alla proroga dal 01/08/2017 AL 30/11/2017 del progetto assistenza inoccupati di lunga 

durata, proposto dall'ATO ME4 denominato "WORKING AND CLEAN" per lo spazzamento e 
sfalciamento manuale delle strade, alle stesse condizioni previste per il precedente progetto; 
 

3. Di dare atto che al Comune di Alì sono state assegnate complessivamente, per il suindicato periodo, 
n. 8 borse di lavoro per un importo complessivo di €. 4.000,00; 

 

4. Di dare atto che le spese del progetto di cui al punto 2) saranno rimborsate all'ATO ME4 a 
conguaglio del costo del servizio integrato  dei rifiuti dell'anno in corso, sostenuto dal Comune di Alì; 
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5. Di imputare la complessiva somma pari ad €. 4.000,00 (quattromila/00) al codice 09.03.1.103,  
capitolo 1270, del bilancio 2017; 

 

6. Di demandare agli uffici comunali ed ai responsabili di servizio ogni adempimento utile e 
conseguente per dare pratica attuazione alla presente Delibera e per l'adozione degli atti successivi e 
conseguenti e al Commissario dell'ATO ME4; 

 
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza a provvedere; 

 
8. Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio On line del Comune di Alì. 

 

 
 
 

                                                                                               IL   PROPONENTE 
                                                                                                  IL SINDACO 
                                                                                              F.to Pietro Fiumara 
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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

CAP 98020 - Via Roma n.45 Alì (ME) 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

protocollo@pec.comune.ali.me.it 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

******************************************************************************** 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: CONCESSIONE BORSE LAVORO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
DENOMIANTO “WORKING AND CLEN” ANNO 2017. 
PROROGA DAL 01/08/2017 AL 30/11/2017. 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì 08/09/2017 

                                                                                         Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                         _____________________________________________ 

 

 

******************************************************************************** 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

IL VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge 

Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei limiti di spesa ai 

sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000.  

ATTESTA 

che la complessiva somma pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00) trova la relativa copertura al codice 

09.03.1.103, capitolo 1270, del bilancio 2017. 

Alì, 08/09/2017 

                                                                                               Il Responsabile Dell’area Finanziaria 

                                                                                        IL SINDACO 

                                                                                     f.to  Pietro Fiumara 

                                                                   _____________________________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi 

al n. ___________ dal ___________________________ al __________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  08 settembre 2017  

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 08 Settembre 2017 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                              F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 


