
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA NO@ DEL ?i . I2 ,%7. 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: PRO-ROGA -=~- PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO SIG. 
/~ 

- - - 

B 
- - -  --------pp- 

i A. 

L9anno duemilanove, addi Ventuno, del mese di Dicembre, alle ore 18,OO e seguenti, nella 
sala delle adunanze consigliari della sede comunale sita in via porta Maggiore no 9, previa 
l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

PRESENTI ASSENTI 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 
GRAZIOLI MAURIZIO 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTIhTI FRANCESCA 

Totale 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Gabriella CIOLLI la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO Sindaco dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.20 del 08/05/2007 con la quale si approvava il progetto di 

inserimento lavorativo per il sig. Bonifazi Antonio, residente a Toffia; 

RILEVATO che con deliberazione Regionale n.35912007 6 stato integrate con ulterion fondi il piano 

distrettuale di intervento in favore dei piccoli Comuni; 

VISTA la determinazione dingenziale del 30 ottobre 2007 n.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 sornma di €. 193.036 di cui €.27.649,00 a1 Comune di Toffia; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 15.04.2009 con la quale si e proceduto alla proroga 
del progetto di insenmento lavorativo per ulterion nove mesi scadenti il31/12/2009; 

VISTA la nota dell'Assistente Sociale, pr0t.n. 4085 del 15/12/2009, con la quale si attesta il permanere 
delle condizioni di disagio socio-economico e di rischio emarginazione sociale del nominato in oggetto; 

ATTESO che l'interesse di questo Ente i: di prowedere alla proroga del progetto sopraindicato, viste le 
finalith indicate dall'Assistente Sociale; 

CONSIDERATO che sul bilancio 2009 e previsto il necessario stanziamento sull'intervento sottoindicato 
relativamente ad una ulteriore proroga per il progetto in oggetto con fondi a carico del bilancio comunale; 

VISTO il D.lgs 26712000 e ss.mm; 

VISTI i paren favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, espressi ai sensi del D.L.vo 26712008 e 
s.m.i.; 

Tanto premesso, visto e considerato, con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle 

forme di legge, 

DELIBERA 

1) Di prorogare per mesi dodici, dalla data del I O gennaio 201 0, il progetto di inserimento 
-- - - 

lavorativo per il Sig. ' 

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 presso 

1'Unione dei Comuni della Valle dell'olio ed in considerazione delle prescrizioni dettate dal 

medico competente; 

3) Di impegnare la somma di 8. 5.399,68 sull'intervento 1080101 cap. 1090101 del bilancio 

2009; 

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

verra omesso il nominativo dell'interessato. 



La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di Legge, e 

stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267 del 18.08.2000 e 

s.m.i., stante la necessith di provvedere. 

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERAL1 ESPRIME IL SEGUENTE PROPRIO PARERE SULLA PRESENTE PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE: 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarita TECNICA 

AFFARI GENERAL~ 

SI ESPRIME PARERE ARITA' CONTABILE DELLA DELIBERA, A1 
SENSI DELL'ART.49 

,*./,;--:-: - - '. . 
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I ILE DEL SERVIZIO . % ,  . * 
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U m h  Va!b 
Costituita h i Cornuni di: Castelnuovo di Farfa - Frasso Sabino - Monteleone Sabiio -- Poggio San Lmcnzo - Toffia 

Codice F i d c :  90031940571 c mail: t r a i ~ ~ s v a I I ~ s c a I i . i t  

SETI'ORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Via Mirtense, snc, 02030 Frasso Sabino 0 tel-fax 0765 /84113 7 

AL COMUNE Dl TOFFIA 

c.a Sig. Sindaco 

c.a. Besponsabile Servizi Sociali 

OGGEITO: richiesta pmga progetto inserimento lavurativo in Favore del Sig. B.A. 

La presente per proporre una proroga del progetto di inserimento lavorativo in favore del Sig. 

B.A. residente a T o e  (RI), stante il perdurare &lle mndizioni socio-sanitarie per le quali P stato 

attivato il medesima progetto. 

Si evidenzia, in ogni cam, che l'utente in questione dovrA presentare a1 Vs ufficio l'attestazione 

ISEE in corso di validitii a1 fine di v d m e  le condizioni di reddito &l nucleo familiare e la congruith 

&lle stesse con il progetto sopra citato. 

Si resta a diisizione per ogni ulteriore chiarimento e si inviano Cortesi Saluti. 



Il presente yehale viene letto, confemato e sottoscritto 
. I-.- 

i questo Comune in dat 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa delibaazione ai sensi dell'art. 124 del 
Deaeto Legislative n0267 del 15.08.2000 i: stata aEssa in copia all'albo pretorio e v-i 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

E 

-4i sensi dell'art. 125 del decret'o legislati~jo 18.8.2000, n. 267 dell'wenuta adozione di questa 
deliberazione e' stata data comunicazione ai capigmppo consiliasi in data odierna. 
Toffiali 74- 42 - ' q u P  

E 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione & divenuta esecutiva ai semi art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n.267: 

ai semi del3" comma, in data dopo il decimo giomo di pubblicazione; 

ai semi del4" in data essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Toffiali 24 -47,- of 

IL SEGEG3T-4RIO COWJNALE 

Dr.ssa Gabriella Ciolli 


