
COMUNE DI MALVAGNA 
Città metropolitana di.DI MESSINA 

Delibera n° q ^ reg. del A ^ l ^ 

DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

L'anno 2016 il giorno t ^ o v c r ^ ^ ^ del mese di V^g^J^^Jc^^ alle ore 
e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad 

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento 
dei signori: 

NO Componenti presente assente 

1. Consolo Giuseppe Sindaco Presidente K 

2. Caggegi Gabriella Assessore K 

3. Mobilia Filippo Assessore K 
4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore K 

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore K 

Presiede il -^StvjX^cxQ^ Gx^^Ja^p^ CiAxr>cO>=i 
Assenti gli Assessori: ' t^cv;Sìfeg:=^ Qgo:^^^:^ V̂=tsLÌ:>giJj:i-Qje 
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela 

Presenti n. | assenti n. d> 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



L A GIUNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come oggetto: 

ATTO DI INDIRIZZO PER EROGAZIONE BUONI LAVORO CD. VOUCHER 

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 
1- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile. 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 
- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. L L . vigente nella Regione Siciliana; 
- VISTA la L.R. N . 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 
ATTO DI INDIRIZZO PER EROGAZIONE BUONI LAVORO CD. VOUCHER 

Successivamente, con separata votazione, la Giunta 

DICHIARA 

ad unanime votazione palese e favorevole, l'atto immediatamente esecutivo. 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

VISTO i l Regolamento Comunale per l'erogazione dei buoni lavoro "Voucher" per prestazioni 

lavorative di tipo occasionale accessorio svolte in favore del Comune di Malvagna Delibera G.C. n. 20 del 

19.04.2016; 

CONSIDERATO che per la persistente crisi occupazionale appare opportuno attivare progetti 

concreti con l'utilizzo dei voucher per l'anno 2016; 

RITENUTO che attraverso tale iniziativa si possano favorire prestazioni di lavoro occasionale con 

l'assegnazione di buoni voucher da conferire a singoli individui in situazione di difficoltà economica; 

CONSIDERATO che, come meglio precisato dal citato Regolamento, il Comune, tramite apposito 

atto della Giunta Comunale, individua annualmente la quota del fondo assistenziale da assegnare 

all'iniziativa e fornire indirizzi in merito alle atUvità prioritarie di intervento da individuare in: 

- lavori di giardinaggio, sfalcio delle aree verdi, cigli di strade e pulizia e manutenzione degli spazi 

pubblici, lavori di idraulica, di elettricista e di muratura; 

- interventi nell'ambito di manifestazioni culturali, sportive, fieristiche e caritatevoli, organizzati e/o 

patrocinate dall'Ente, lavori di emergenza o solidarietà e assistenza; 

- attività di supporto tecnico amministrativo informativo agli uffici e servizi comunali; 

RITENUTO, per quanto richiamato al punto precedente, definire come meglio di seguito 

rappresentato quanto di competenza di questa Amministrazione: 

1. tipologia di attività da acquisire: lavori di giardinaggio, sfalcio delle aree verdi, cigli di strade e 

pulizia e manutenzione degli spazi pubblici, lavori di idraulica, di elettricista e di muratura; 

2. periodo e durata delle prestazioni: anno 2016 - dal 6 al 20 Dicembre e 2016 

3. durata massima: 4 giorni 

4. numero di prestatori da utilizzare per tipologia: 2 

5. importo massimo stanziato= 400,00 euro; 

VISTO il Bilancio di previsione 2016 approvato con delibera di C.C. n. 40 del 22.07.2016; 

DATO ATTO che le risorse economiche necessarie sono stanziate al cap. 11040508 del bilancio 2016 -
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2018, anno 2016; 

VERIFICATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa, sono rispettati i limiti previsti dall'art. 9, comma 

28, del D.L. n. 78/2010 sulle assunzioni flessibili; 

RITENUTO OPPORTUNO demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali l'adozione di tutti gli atti 

conseguenti al presente provvedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, l'attivazione di buoni voucher da conferire a singoli 

individui in situazione di difficoltà economica; 

2. Di definire le seguenti necessità per l'attivazione di cui al precedente punto: 

1. tipologia di atfività da acquisire: lavori di giardinaggio, sfalcio delle aree verdi, cigli di strade e pulizia 

e manutenzione degli spazi pubblici, lavori di idraulica, di elettricista e di muratura; 

2. periodo e durata delle prestazioni: anno 2016 - dal 6 al 20 Dicembre e 2016 

3. durata massima: 4 giorni 

4. numero di prestatori da utilizzare per tipologia: 2 

5. importo massimo stanziato= 400,00 euro; 

3. Di dare atto che le risorse economiche necessarie sono stanziate al cap. 11040508 del bilancio di 

previsione 2016 - 2018, anno 2016; 

4. Di dare atto che con l'adozione del presente provvedimento vengono rispettati i limiti di cui alle norme in 

materia di assunzioni a tempo di personale mediante l'utilizzo della forma di lavoro flessibile; 

5. Di demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente 

provvedimento; 

Stante l'urgenza di provvedere, allo scopo di vincolare e rendere immediatamente disponibili le risorse 

necessarie alla realizzazione dell'iniziativa di cui al presente provvedimento, propone di dichiarare i l 

presente atto immediatamente esecutivo. 

Di pubblicare i l presente atto albo pretorio on line/é alla/sezione amministrazione trasparente del sito 

dell'Ente. / Ài 
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COMUNE DI MALVAGNA 
PROV.DI MESSINA 

PROPOSTA N . DEL 

OGGETTO:. 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE 
ECONOMICA 

SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE 

GESTIONE: COMPETENZA RESIDUI 

DENOMINAZIONE: 
Somma Stanziata Euro 

Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

D A T A Il responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi dell'art.53 della legge 6 giugno 1990,n.l42,(come recepito con l'art. 1,comma Metterà i) della legge regionale 
11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVJZIO INTERESSATO 
Per quanto concernerla raf^olarità tecni<fa esprime parere F A V 

DATA /f h l-ùj. 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle deliberi 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOL 

D A T A 



i l presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

eAnziano 

/ / Il p/sidi/nte f) 

II Segretario Comunale 

• 

V copia conforme per uso Amministrativo 

Malvagna, li . 

L'istruttore dir. Amininistrativo / ' ^ ^ 

Rosangela Di Stefano 

Il presente atto è stato puLblicato all'Albo on

line Comunale dal 

al 

Pezzii 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio il giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Angela Girgenti 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

n E ' divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 
della pubblicazione. 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

All'ufficio 
All'ufficio 

All'ufficio 

A 

Lì 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


