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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

Progetti Lavori Pubblica Utilità 2011. Approvazione e autorizzazione al
Sindaco alla presentazione della domanda di contributo.

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49
D. Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTITRE del mese di
SETTEMBRE alle ore 19,30 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M.Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il Segretario comunale dr.Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 16°
comma dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n°
Il 28.09.2011

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’ art. 9 della L.R. 24 del
30.12.2009 - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione
(Legge Finanziaria 2010), all'art. 9, prevede interventi per l'inserimento lavorativo, anche a tempo
determinato, di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di
pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche;
Visto il Decreto del Presidente della regione 28 luglio 2011 n. 182/Pres, col quale vengono
indicati i Requisiti delle iniziative suddette nonché i criteri e le modalità di sostegno delle
medesime;



Visti gli allegati progetti per Lavori di Pubblica Utilità, predisposti del Segretario/Direttore,
relativi ad interventi di :
Valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale, compresa la relativa manutenzione.



Servizi di riordino archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo;



Servizi di accompagnamento e svago, con predisposizione di ambienti e strutture, compresi
presidio sorveglianza e pulizia;

Che secondo quanto indicato dalle predette normative, la regione interviene finanziando
l'95% delle spese sostenute dal soggetto attuatore, mentre il 5% è a carico dell'Amministrazione
comunale;
Ritenuto inoltre di autorizzare il Sindaco a inoltrare domanda di contributo alla Regione a
valere sulla L.R. di cui trattasi;
Tutto ciò premesso
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 Dlgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni
Con votazione unanime, resa e accertata nei modi di legge
DELIBERA

APPROVARE gli allegati progetti per lavori di pubblica utilità denominati come segue:
progetto 1
"Manutenzione aree verdi e patrimonio comunale" Euro 58.681,35
progetto 2
"Informatizzazione archivi"
Euro 36.263,50
progetto 3
"Collaborazione con i servizi sociali"
Euro 16.300,37
AUTORIZZARE il Sindaco a inoltrare domanda di contributo alla Regione ai sensi della
L.R: 11/ 2009 e relativo regolamento di attuazione.
DARE atto che il costo complessivo dei progetti ammonta a €. 111.245,22, per euro
105.682,95 (95% spesa sostenuta) a carico della Regione per i restanti euro 5.562,26 (5% spesa
sostenuta) a carico dell'Amministrazione comunale.
INCARICARE i Responsabili dei progetti di ogni atto relativo e conseguente inerente il
progetto di competenza;
DICHIARARE con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene
immediatamente eseguibile ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 28.09.2011
Addì,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

28.09.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 28.09.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28.09.2011 al 13.10.2011.
Addì 14.10.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

