
COMUNE  DI PERETO -  PROVINCIA  DI  L’AQUILA 
VERBALE    DI    DELIBERAZIONE    DELLA    GIUNTA  COMUNALE__ 

 
N. 67 REG.:  PDZ 2018 PROROGA - attivazione progetto borse lavoro e-o tirocinio di 
formazione ed orientamento rivolto ai cittadini in situazione di svantaggio – 
annualità 2018 – 1 semestre –borsa lavoro assegnata al sig. xxxxx 
Data 05/09/2018 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno CINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:50  nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la giunta comunale si e’ riunita con la 
presenza dei signori: 
 
  PRESENTI ASSENTI 
 SCIO’ GIACINTO SINDACO X  
IPPOLITI ALESSANDRO VICE SINDACO X  
PENNA ANGELO  ASSESSORE X  
  N                   3 N.              0 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.). 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
- ll Responsabile del Servizio, Rag.  Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ha 

espresso PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
s.m.i.. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO che la dottoressa Alida Ferrante, Assistente Sociale del Comune di Pereto, in 
data 03/05/2018 ha presentato una nota al protocollo n. 3106 del 31.08.2018 
“Informazione sullo stato di bisogno del sig. xxxxx e residente a Pereto” nella quale è 
specificato il reale disagio economico del sig. Xxxx e chiede all’Amministrazione che si 
possa erogare un contributo straordinario o volontariato civico per il signore stesso; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione non ha in bilancio la somma per un contributo 
straordinario a favore del sig. xxxxx., ma è intenzionata a risolvere il profondo disagio 
economico e sociale dell’uomo; 
 
VISTO che la Comunità Montana Montagna Marsicana, con propria nota del 19/04/2018, 
arrivata al protocollo dell’Ente in data 19/04/2018 al n. 1308, avente ad oggetto “PDZ 2018 
proroga area di interventi specifici attivazione Borsa Lavoro e/o Tirocinio di formazione ed 
orientamento rivolto ai cittadini in situazione di svantaggio. Annualità 2018 – 1 semestre” 
ha comunicato la disponibilità di € 1.139,82 da assegnare al Comune di Pereto in caso di 
attivazione di borsa lavoro specifica; 
 
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha già erogato un contributo simile 
mediante l’attivazione di una borsa lavoro pari ad € 569,00 per la durata di un mese per lo 
svolgimento di attività all’interno del Comune con mansioni di manutenzione e decoro del 
verde urbano; 
 
RITENUTO di erogare un contributo al sig. Xxxx mediante l’attivazione di una borsa lavoro 
pari ad € 569,00, per la durata di un mese, per lo svolgimento di attività all’interno del 
Comune con mansioni di manutenzione e decoro del verde urbano; 
 
DATO ATTO che nel bilancio 2018 è stato previsto apposito stanziamento, in entrata al 
Titolo 2 Tipologia 101 Cat. - Capitolo 147 PC 2.01.01.02.006 ed alla spesa alla Missione 



12 Programma 04 Titolo 1 Mac 04 - Capitolo 6084 PC 1.04.02.05.999, per l’importo 
assegnato dalla Comunità Montana “Montagna Marsicana”;  
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile acquisiti ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Ciò premesso  
 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 

La premessa della proposta è parte integrante del presente deliberato; 
 

1. DI ADERIRE al programma proposto dalla Comunità Montana “Montagna 
Marsicana” di Avezzano, finalizzato all’inserimento lavorativo attraverso tirocini 
informativi stage o borse lavoro atte a favorire l'autostima e una relativa autonomia 
personale ed economica, per la somma complessiva di € 1.139,82; 

2. DI ATTIVARE la borsa lavoro a favore del signor Xxxx per un periodo di un mese 
per una somma di € 569,00 come da segnalazione effettuata dall’assistente sociale; 

3. DI DARE ATTO che la residua somma assegnata al Comune di Pereto dalla 
Comunità Montana, verrà impegnata con successiva deliberazione della Giunta 
Comunale seguendo uno di questi parametri: 

- A) proroga di borsa lavoro al signor xxxxx (nel caso di persistenza dello stato 
di bisogno e con documentata collaborazione e responsabilità lavorativa); 

- B) nuova attivazione di borsa lavoro con Bando Pubblico; 
- C)nuovo contributo a seguito di specifica relazione di necessità 

dell’Assistente sociale; 
4. DI APPROVARE IL MODELLO A “progetto formativo e di orientamento borse 

lavoro/tirocini rivolto ai cittadini svantaggiati in attuazione del programma del PDZ 
2011-2013”; 

5. DI APPROVARE LO SCHEMA DI CONVENZIONE tra borsista o 
tirocinante/Comunità Montana e Comune di Pereto che verrà sottoscritto da ciascun 
tirocinante al momento dell’attivazione personale del progetto; 

6. DATO ATTO che nel bilancio 2018 è stato previsto apposito stanziamento, in 
entrata al Titolo 2 Tipologia 101 Cat. - Capitolo 147 PC 2.01.01.02.006 ed alla 
spesa alla Missione 12 Programma 04 Titolo 1 Mac 04 - Capitolo 6084 PC 
1.04.02.05.999, per l’importo assegnato dalla Comunità Montana “Montagna 
Marsicana”. 

7. DI DARE MANDATO al servizio competente in ordine agli adempimenti successivi 
e consequenziali al presente atto; 

8. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Comunità Montana 
“Montagna Marsicana”; 

 
 
Di seguito 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento; 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 



 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



  
 
 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.. 
                                                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                 
                                                                                                                                         f.to Rag.  Iacuitti Luciana 

 
 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.. 
                                                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                 
                                                                                                                                        f.to  Rag.  Iacuitti Luciana 

 
 

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
     IL SINDACO                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   
 f.to   Giacinto Sciò                                                                                                                  f.to Dott.ssa Gabriella De Stefano  
     
 
 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i. 
È stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il  18.09.2018 
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche) 
È stata comunicata con lettera n. 3323 ai signori capigruppo consiliari (art. 125);  
 
 
                                                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                          f.to Rag.  Iacuitti Luciana 

 
 

Dalla residenza comunale li 18.09.2018 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il  sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.: 
- E' divenuta esecutiva il giorno 05.09.2018; 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma); 
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1°c., per quindici giorni consecutivi a partire 

dal 18.09.2018;  
 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                             f.to RAG  Iacuitti Luciana 
 
Dalla Residenza comunale, li 18.09.2018 
……………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                                 f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
Dalla residenza comunale li 18.09.2018 

 


