Comune di Arnasco
PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 32
OGGETTO:
Percorso di inclusione sociale attiva

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì QUATTRO del mese di APRILE alle ore 16:00 nella sede
Comunale vennero per oggi convocati in seduta Segreta ed in convocazione Ordinaria i seguenti
componenti di questa GIUNTA COMUNALE.
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Presiede il Sig.: GALLIZIA ALFREDINO
Partecipa alla seduta il Sig. Dott. Michele SIRITO - Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

La Giunta Comunale
Visto lo schema di convenzione di attivazione di percorso finalizzato all’inclusione
sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, tra il Comune di Laigueglia
in qualità di comune capofila della Convenzione per la gestione associata dei servizi
sociali dell’A.T.S. n. 18 del Distretto Socio Sanitario n. 4 e il Comune di Arnasco;
Visto il Progetto personalizzato individuale elaborato dall’Ambito Territoriale
Sociale n. 18, per l’attivazione di un percorso nei confronti di soggetto residente ad
Arnasco, avente l’obiettivo della integrazione lavorativa e sociale, della estensione
della rete relazionale e del miglioramento della condizione sociale familiare;
Dato atto che la durata del Progetto è prevista con riferimento al periodo dal
16/04/2018 al 31/12/2018, previa stipulazione della Convenzione e del Progetto da
parte dei soggetti interessati;
Dato atto altresì che i predetti atti fanno parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, ancorchè non materialmente allegati ma conservati agli atti dell'ufficio
per ragioni di riservatezza;
Appurato che in favore del soggetto destinatario del progetto è prevista l’attivazione
delle necessarie coperture assicurative infortunistiche per r.c. verso terzi, nonchè
l'erogazione di un compenso, il tutto posto a carico dei servizi sociali promotori;
Considerato che il ruolo attribuito al soggetto interessato dal percorso di inclusione
sociale è previsto essere quello di supporto ai cantonieri per la pulizia e manutenzione
del verde e delle strade nell'ambito dell'Area Tecnica, avendo come referente d'area
per l'inserimento lavorativo l’addetto operaio del Comune;
Dato atto altresì che la suddetta azione di aiuto non si configura come una
prestazione di lavoro subordinato, ma è rivolta a soggetti in situazione di disagio
sociale che, attraverso il percorso di inclusione, possano acquisire un concreto
beneficio dall’attività di socializzazione in un ambiente di lavoro;
Considerato inoltre che il Comune si riserva di integrare il sussidio erogato
dall’A.T.S. con una ulteriore limitata somma, compatibilmente con le risorse
economiche disponibili, con eventuale impegno di spesa che troverà imputazione su
apposito capitolo del bilancio previsionale 2018-2020;
Vista la Legge Regionale 24 maggio 2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di
servizi sociali e sociosanitari”, con particolare riguardo all'art. 40;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 283/2017 recante “Approvazione Linee
di indirizzo regionali per i percorsi finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia
delle persone e alla riabilitazione”
Dato atto che quanto sopra previsto si attua attraverso la realizzazione di progetti
individualizzati che devono essere monitorati dagli operatori che hanno in carico il
soggetto beneficiario di detto intervento;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare le sopra indicate premesse che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto amministrativo;
2. di approvare lo schema di convenzione di attivazione di percorso finalizzato
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, tra il
Comune di Laigueglia in qualità di comune capofila della Convenzione per la
gestione associata dei servizi sociali dell’A.T.S. n. 18 del Distretto Socio
Sanitario n. 4 e il Comune di Arnasco;
3. conseguentemente, di approvare il Progetto personalizzato individuale
elaborato dall’Ambito Territoriale Sociale n. 18, per l’attivazione di un
percorso nei confronti di soggetto residente ad Arnasco, avente l’obiettivo
della integrazione lavorativa e sociale, della estensione della rete relazionale e
del miglioramento della condizione sociale familiare;
4. di dare atto che la durata del Progetto è prevista con riferimento al periodo dal
16/04/2018 al 31/12/2018, previa stipulazione della Convenzione e del
Progetto da parte dei soggetti interessati;
5. di dare atto che i predetti atti fanno parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, ancorchè non materialmente allegati ma conservati agli atti
dell'ufficio per ragioni di riservatezza;
6. di dare atto che il predetto Progetto potrà eventualmente comportare un
impegno economico a carico del Comune, quale integrazione del sussidio
erogato dall’A.T.S., da definirsi con apposita determinazione del Responsabile
Area Amministrativa e compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
7. di dare quindi mandato al predetto Responsabile di predisporre gli atti
necessari per redigere i relativi provvedimenti di impegno e liquidazione.
Indi, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134
comma 4 D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di avvio del Progetto.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
GALLIZIA ALFREDINO
____________________

Il Segretario Comunale
Dott. Michele SIRITO
____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
11/04/2018 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Michele SIRITO
____________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva.
[ ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[ X ]Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Il Segretario Comunale
____________________

Pareri sulla proposta di deliberazione art. 49 D. Lgs. N. 267/2000
Per la regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE
Arnasco, lì 04/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Dott. Alfredino Gallizia
____________________
Per la regolarità contabile, si esprime parere FAVOREVOLE
Arnasco, lì 04/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Dott. Michele SIRITO
____________________
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