
Comune di Toffia 
(Provincia di Rieti) 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

L'anno duemiladieci, il giomo 9 del mese di dicembre, alle ore 17.1 0, nella residenza comunale, a 
seguito di invito dirarnato dal Sindaco, si 6 riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori 

- - 

ZACCHIA ANTONIO ' 1  SINDACO 1 I 
Componenti 

I GRAZIOLI MAURI[ZIO 1 ASSESSORE 1 X I I 

Qualifwa 

I G D E w c I  MAMA LuIsA 

OLIVETI EMILIANO I 

Presenti 

sINDAco VICE 

OGGETTO: PROROGA PROGETTO DI 1NSERIMENTO LAVORATIVO SIG. 

Assenti 1 

x 

UBERTINI FRANCESCA 

hsultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Arch. Antonio 
Zacchia ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale, Avv. Alfiedo Assisi 

ASSESSORE 

I 

X 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTO il D.lgs 26712000, Testo unico ciegii Emi Locaii; 

vista la legge n. 24111990 e ss-mm.; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale 11.20 del 08/05/2007 con la quale si approvava il progetto 
di inserimento lavorativo per il sig. Bonifazi Antonio, residente a Tofia; 

RILEVAT0 che con deliberazione Regionale n.35912007 e stato integrate con dteriori fondi il 
piano distrettuale di intervento in favore dei piccoli Comuni; 

VISTA la determinazione dirigenziale del 30 ottobre 2007 11.3885 con la quale venivano erogati i 
fondi per i piani distrettuali di intervento in favore dei piccoli Comuni e a1 Distretto Ri/3 di Fara in 
sabina impegnata una somrna di €.I 93.036 di cui €.27.649,00 a1 Comune di Tofia; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.23. del 15.04.2009 con la quale si e proceduto alla 
proroga del progetto di inserimento lavorativo per ulteriori nove mesi scadenti i13 11 1212009; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.67 del 21/12/2009 con la quale si e proceduto alla 
proroga del progetto di inserimento lavorativo per ulteriori nove mesi scadenti il 3 111 2/20 10; 

VISTA la nota dell'Assistente Sociale, pr0t.n. 335 1 del 1 dicembre 2010 , con la quale si attesta il 
permanere delle condizioni di disagio socio-economico e di rischio emarginazione sociale del 
nominato in oggetto; 

ATTICSO che l'interesse di questo Ente & di prowedere alla proroga del progetto sopraindicato, 
viste le finalita indicate dallYAssistente Sociale; 

CONSIDERATO che sul redigendo bilancio 2011 sara previsto il necessario stanziamento 
sull'intervento sottoindicato relativamente ad una dteriore proroga per il progetto in oggetto con 
fondi a carico del bilancio comunale; 

ACQUISITI ed inseriti nell'originale del presente atto i pareri favorevoli di regolarita tecnica e 
cantabile del responsabile del settore affari genenrali e del servizio finanziario, pareri formulati ai 
sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 26712000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

RITENUTO pertanto di dover procedere; 

CON VOTI unanirni favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 

D E L I B E R A  

Per quanto in premessa: 

I) Di prorogare per mesi dodici, dalla data del l o  gennaio 2011, il progetto di 
inserimento lavorativo per il Sig. 9 



2 )  Di demandare a1 Responsabile del Servizio Affari Generali dell'Ente la continuazione 

del progetto, sotto la supervisione del Responsabile del Servizio Ufficio Servizi Sociali 

press0 1'Unione dei Comuni della Valle dellYOlio ed in considerazione delle 

prescrizioni dettate dal medico competente; 

3) Di dare atto che la  s o m a  di €. 5.399,68 sara prevista sull'intervento 1080101 cap. 

1090/0 1 del bilancio 201 1; 

4) Di dare atto che ai fini della tutela della privacy, nella copia destinata alla 

pubblicazione verra omesso il nominativo dell'interessato. 

5) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del Turl a seguito di apposita e separata votazione, con voti unanimi e 

favorevoli; 

I1 presente verbale viene cosi sottoscritto: 

C' - 
L..- 



Costituita fka i Comuni di: 
Castelnuovo di Farfa - Frasso Sabino - Monteleone Sabino - Poggio San Lorenzo - To& 

Codice Fiscale: 90031940571 
e mad: unionevalleolio@tiscalinet.it 

Via Mrtense, snc 
02030 Osteria Nuova di Frasso S. @I) 

. . . . .. 

tel-fax 0765/841137 
-- 

Prot. : 3351 Del: 01/12/2010 

AL C O m  DI TOFFIA 
c.a. Sig. Shdaco 

c . a. Responsabile dei 
Servizi Sociali 

OGGETTO: proposta di proroga d' inserirnento socio-lavorativo B .A. residente a Tof i  (IQ. 

In considerazione del permanere del disagio sociale dell'utente in oggetto, 
1'Assistente Socide avendo rilevato un risconeo positivo di B.A. nell'attuazione del progetto, e 

. . .. m a  discreta autodeterminazione, propone a codesta Arnministrazione la proroga 
dell'inserimento. La scrivente assicura il monitoraggio e la venfica in itinere. 

Si rimette per qumto di competema. 

Assistente Sociale 

I 



- - 

Oggetto della proposta di deliberazione N.m (SiI Sedufadel 9 dicembre 201 0 0 
PROROGA PROGETTO Dl INSERlMENTO LAVORATIVO SIG. BONIFAZI Antonio 

fi presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessira, ai sensi dell'arr. 
49 del DLgs. 267/2000, delparere di regolorit2 tecnica. 

11 sottoscritto Responsabile del Servizio affari generali, in ordine alla regolariti tecnica della proposta di de- 
liberazione di cui all'oggetto esprime parere: 

F A  V O R E V O L E ;  

S F A V 0 R  E Y 0 L E per i motivi riportati nei fogiiu allegato; 

Toffia, l i  9 dicembre 20 10 
el Servizio Affari generali 

Il presente prowedimento non comporta impegno di spesa, ni  dirninuzione di entrata e pertanto non ne- 
cessita, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarird contabile. 

\ I  sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarita contabile della proposta di de- 
liberazione di cui all'oggetto esprime parere: 

F A  V O R E  V O L E ;  

0 
Toffi a, 

S F A  V O R E V O L E  peri 

li 9 dicembre 20 1 0 

motivi riportati 



Comune di Toffia 
ATTESTATO DI PUBBLlCAZlONE 

Deiibera G.M. n. 53 L O i  0 

11 Responsabile del servizio attesta che la presente deliberazione e stata affiua all'Albo Pretorio il giomo ( 2 3 & I 

E vi rimarra per quindici giorni consecutivj dal 173 1 12 i'zced lo7 I-CX k~+d\ 

Si certifica che la presente deliberazione stata affissa al17Albo Pretorio il giorno 2 3  1 12 I&&-C] 

E vi rimarra per quindici giorni consecutivi dal 

1L SEGRETARlO COMUNALE 
Avv. Alfredo Assisi 


