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PARERI ACQUISITI  

SULLA DELIBERA 

Parere Tecnico: 

Data:30/12/2019 

 Funzionario:  

Dr.ssa Caterina PIRRONE 

Parere Contabile:  

Data: 30/12/2019 

Funzionario: 

Dr.ssa Caterina PIRRONE 

 
 

 

L’anno Duemilaciannove  il giorno Trenta del mese di Dicembre, 

alle ore 17:00 , nelle forme prescritte, nella sede comunale, si è riu-

nita la Giunta Municipale con l’intervento dei Sigg. 

Nominativi Qualifica Presenti Assenti 

GAROFALO Luigi Sindaco X / 

FIORELLO Francesco Vice Sindaco X / 

MASSI Francesca Assessora X / 

VITALE Giuseppe Assessore / X 

BARTELLINO Santo  Assessore X / 

  4 1 

 

Presiede la riunione il  Sindaco Dott. Luigi GAROFALO nella  qua-

lità di Presidente, partecipa il Segretario comunale  Dr.ssa Caterina 

PIRRONE. 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il legale 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Il Responsabile dell’Area 2° sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di delibera avente 

ad oggetto: “Presa d’atto della proroga dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili fino al 

31/12/2020”, dichiarando di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 

241/1990. 

 

TESTO 

 

Vista la nota prot. n 68955 del 30/12/20 19 dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e 

del Lavoro, con la quale si comunica che la legge di assestamento di bilancio 2019 ha previsto la pro-

secuzione, fino al 3 1/12/2021, delle attività socialmente utili dei soggetti inseriti nell’elenco di cui 

all’articolo 30 , comma i , della legge regionale n. 5/2014, demandando agli Enti utilizzatori 

l’adozione degli atti concernenti la prosecuzione delle attività socialmente utili per l’anno 2020; 

Visto l’elenco del Fondo Regionale ,predisposto dall’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali 

e del Lavoro, ai sensi dell’art. 30 della L.R. n 5/20 14, dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti 

alla prosecuzione;: 

Considerato che le tipologie dei lavoratori interessati alla prosecuzione sono le seguenti: 

1. Lavoratori ex art.4 commi 1 e 2 della L.R. n. 24/2000. 

2. Lavoratori ex circolare assessoriale n. 331/99 

3. Lavoratori ex art 78 L. 388/2000; 

Considerato che i nominativi dei signori Cangialosi Maria, Viola Rosaria, Bonanno Francesca, Ga-

glio Antonella e Giambrone Toni sono inseriti nell’elenco e prestano la loro attività presso questo En-

te. 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

PROPONE 

 
1) Prorogare per il periodo fino al 31/12/2020 la prosecuzione delle attività socialmente utili dei soggetti inseri-

ti nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 dei seguenti lavoratori: Cangialosi 

Maria, Viola Rosaria, Bonanno Francesca, Gaglio Antonella e Giambrone Toni, 

2) Dare atto che le attività socialmente utili in cui sono impegnati i suddetti lavoratori rientrano tra quelle pre-

viste dalla nota prot. n. 5500/US112014 del 03/02/20 14 dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali 

e del Lavoro, avente come oggetto: “Art. 30 Legge di stabilità Regionale L.R. 28/01/2014 n 5 - Disposizioni 

attuative”; 

3) Dare atto che i summenzionati soggetti continueranno ad essere utilizzati in attività socialmente utili con un 

impegno settimanale di n.20 ore e per non più di n.8 ore giornaliere; 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

 f.to BARRETTA Pietro 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ,ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del 

D. Lgs. n. 267/2000 parere  FAVOREVOLE 

 

Borgetto li  30/12/2019 

   Il Resp. dell’Area 2^ Econ-Fin 

                       f.to  Dr.ssa Caterina PIRRONE 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime,  ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del 

D. Lgs. n. 267/20, parere FAVOREVOLE 

 

Borgetto li  30/12/2019 

   Il Resp. dell’Area 2^ Econ- Fin 

                       f.to  Dr.ssa Caterina PIRRONE 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione perché conducente 

agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE            L’ASSESSORE ANZIANO 

 F.to   Dott. Luigi GAROFALO                   F.to Dr. Francesco FIORELLO.    

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa Caterina PIRRONE 

________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

N. Reg. pubbl._________  

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazio-

ne, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’ Albo Pretorio 

nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it  ove rimarrà esposto  

 

Lì __________________                      

 

 L’Addetto alla Pubblicazione                                                           Il  Segretario Comunale 
F.to Sig. VITALE Claudio                                         F.to  Dr.ssa Caterina PIRRONE 

 

_____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione : 

 

                            E’ divenuta esecutiva il _________________________ 

    

 E’ stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data ___________________ 

  

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91) 

  

 _______________________________________________________________________ 

  

 

Borgetto li ______________________ 

 

 

Il Segretario Comunale 

                                                                                            F.to Dr.ssa Caterina PIRRONE 

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto li _____________ 

 

 

 Il Segretario Comunale 

                   Dr.ssa Caterina PIRRONE 

 

http://www.comune.borgetto.pa.it/

