
COMUNE DI BUTERA
Libero Consorzio di Caltanissetta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108 DEL 01/12/2022

L’anno duemilaventidue, addì uno del mese di dicembre alle ore 09:45 nella Sala delle adunanze del
comune suddetto la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Bontà Sofia
Il SINDACO, Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti a deliberare sull'oggetto.

OGGETTO: Attivazione Azione di sostegno economico “Emergenze socio-economiche - in favore di
NN.FF. svantaggiati attraverso attività di inclusione sociale lavorativa presso strutture comunali.
Approvazione avviso pubblico- Approvazione istanza - Atto Di indirizzo

N. Cognome e Nome incarico Presenza

1 Zuccalà Giovanni Sindaco Presente

2 Vespa Giuseppe Assessore Presente

3 Puci Lorenzo Assessore Anziano Presente

4 Buttiglieri Giuseppe Alberto Assessore Presente

5 Vassallo Angela Assessore Presente



Premesso che la situazione economica, attuale, presenta dati allarmanti soprattutto per quei
NN.FF, privi di reddito e/o con redditi bassi, tali da non poter soddisfare neanche i bisogni primari a
causa dei costi elevati dei beni di prima necessità, dell’energia elettrica e del gas;
- Che, a causa di ciò, in questo periodo sono pervenute ai servizi sociali, diverse richieste di
sussidio straordinario;
- Che, questa Amministrazione Comunale attenta a tutte le problematiche riguardanti il disagio
sociale, intende attivare un’azione di sostegno economico in favore di soggetti svantaggiati,
attraverso attività di inclusione sociale lavorativa;
- Che l’azione “Emergenze socio-economiche”, mira a tutelare e a prevenire situazioni di
emarginazione sociale delle persone e delle famiglie residenti nel Comune di Butera che vengono a
trovarsi in situazione di bisogno in concomitanza, spesso, con altre situazioni di difficoltà personali
e familiari (persone inoccupate o disoccupate, problematiche sanitarie ecc.);
-Che l’azione “Emergenze socio-economiche”, ha altresì, mediante un impegno lavorativo, in
attività di pubblica utilità, l’obiettivo di sostenere e favorire , l’ integrazione sociale ;
- Che l’ impegno lavorativo dell’ azione “Emergenze socio-economiche “ ha lo scopo di contenere
le dinamiche di dipendenza assistenziale, per cui va sollecitato l’impegno della persona a mettere la
propria competenza o professionalità, nello svolgimento di attività di impegno civico, che non si
configura come prestazione di lavoro ma aiuta la persona a vivere con maggiore dignità l’assistenza
ricevuta;
- Che, l’azione “Emergenze socio-economiche”, in favore di cittadini che si trovano in una
condizione di disagio, sarà erogata nel rispetto della situazione economica derivante dall’ISEE, non
superiore a € 12.000,00 e ciò mediante avviso pubblico nel quale vengono indicati i criteri e le
modalità di accesso;
-Che per ogni soggetto, sarà aperta regolare posizione INAIL, accesa assicurazione RCT nonché e
ai sensi del D.lgs 81/2008 , sarà previsto un corso di formazione per la sicurezza dei posti di lavoro e
sarà sottoposto a visita del medico del lavoro, di questo Comune per l’idoneità volta allo svolgimento
del servizio;
Che ogni beneficiario percepirà mensilmente un assegno civico di € 500,00 e dovrà svolgere
attività lavorativa di pubblica utilità presso strutture e servizi comunali, per n. 3 mesi, per n. 5
giornate, per n. 25 ore settimanali, per n. 100 ore mensili;
Vista la deliberazione n° 35 del 28/10/2022, resa immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari
2022/24;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 04.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2022/2024;

Vista la deliberazione Giunta Municipale n° 20 del 01/03/2022 avente ad oggetto: “Art. 169 del D.
Lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e della Performance,2022/2024 -
Approvazione;

Vista la deliberazione Giunta Municipale n° 4 del 26/01/2022 avente ad oggetto “Approvazione
Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2022/2024;

Vista il decreto del sindaco n° 27 del 18/08/2022 relativa a: “Nomina Responsabili di PP.OO.”, con
la quale è stata attribuita la titolarità delle posizioni organizzative dell’Ente ;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011 n° 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n° 126,

OGGETTO: Attivazione Azione di sostegno economico “Emergenze socio-economiche - in favore di
NN.FF. svantaggiati attraverso attività di inclusione sociale lavorativa presso strutture comunali.
Approvazione avviso pubblico- Approvazione istanza - Atto Di indirizzo



con il quale dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modifiche (T.U.EE.LL.);

Visto l'Ordinamento Regionale EE. LL.cosi come modificato con L.r. n. 48/91;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili,modificato ed integrato
dal D.Lgs 126/2014;

Visto lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità comunale;
Vista la L.R. 22/86;

Vista la legge 328/2000;

Ritenuto, infine, per gli effetti di cui all’art. 53, 1° comma della legge 8 giugno 1990, n.°142, così
come modificata dalla legge regionale n.°48/91, di dover riconoscere la regolarità tecnica della
presente deliberazione ;

Ritenuto di dovere provvedere in merito

Propone di Deliberare
Per quanto in premessa citato che , qui di seguito, si intende integralmente trascritto:

- Attivare, in favore di NN.FF. economicamente svantaggiati, l’azione “Emergenze socio-
economiche” mediante un sostegno economico di inclusione sociale lavorativa”, presso
strutture comunali, per € 500,00 mensili, per n. 3 mesi, per n. 5 giornate, per n. 25 ore
settimanali, per n. 100 ore mensili,

 Approvare l’allegato avviso pubblico, che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
 Approvare l’allegato modello dell’Istanza;

 Dare atto che per la realizzazione dell’azione “Emergenze socio-economiche “ di inclusione
sociale lavorativa occorre prevedere la somma complessiva ammontante a € 26.500,00 di cui:

 € 25.000,00 cap. 11145 art. 2 bilancio pluriennale 2022/2024;
 € 1.500,00 cap. 11145 art. 1 bilancio pluriennale 2022/2024;

 Dare atto che per ogni soggetto, sarà aperta regolare posizione INAIL, accesa assicurazione
RCT e ai sensi del D.lgs 81/2008 , sarà previsto un corso di formazione per la sicurezza dei posti
di lavoro e sarà sottoposto a visita del medico del lavoro, di questo Comune, per l’idoneità volta
allo svolgimento del servizio e quant’altro previsto dal succitato D.Lgs 81/2008;

 Dare mandato ai competenti uffici, ognuno per le proprie competenze, di adottare tutti gli atti
amministrativi necessari per la realizzazione dell’azione “Emergenze socio-economiche in
favore di soggetti economicamente svantaggiati attraverso un intervento di inclusione sociale
lavorativa ;

 Dato atto che la presente proposta è stata redatta su espressa direttiva dell'A. C.;



Pareri ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella proposta, sono stati debitamente esaminati e ai
sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 lettera i della L.R. 48/91, si esprime
parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile Regolarità Tecnica
Dott. Carnazzo Giuseppa

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto quanto sopraindicato, si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Il responsabile Regolarità Contabile
Dott. Rocco Faluci

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione e, pertanto

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione
DATO atto che sono stati acquisiti i pareri stabiliti dall’art.53 della legge 08.06.90 n. 142 recepita
con L.R. n.48/91; espressione dei quali sono le firme apposte in calce alla proposta dei dirigenti di
settore;
RITENUTA la proposta meritevole d’approvazione;

DELIBERA

Di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare l’atto con il dispositivo di cui alla
proposta stessa che si intende integralmente trascritto.



LA GIUNTA COMUNALE

PRESO atto della superiore proposta;
RISCONTRATA l’urgenza e la necessità di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

DELIBERA

RENDERE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bontà Sofia

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SINDACO L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
Zuccalà Giovanni Puci Lorenzo Bontà Sofia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:

 E’ stata affissa a questo Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto
dall’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000.
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