COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.

14

del

08/02/2016

OGGETTO:

INSERIMENTO

IN

COMUNITA'

DIURNA

OCCUPAZIONALE

COOP.

ALTERNATIVA SIG. S.M.

L'anno

duemilasedici

addì

otto

del

mese

di

Febbraio

alle

ore

19:15

presso

la

Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome

Incarico

Presente

ROMA PAOLA

Sindaco

X

BOER SILVANA

Assessore

X

PICCO STEFANO

Assessore

X

MORO STEFANIA

Assessore

X

MORICI SANTE

Assessore

X

Partecipa

alla

seduta

la

Sig.ra

DOMENICA

MACCARRONE,

Assente

Segretario

Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sperimentazione di nuovi

servizi nell'Area della Marginalità Sociale attivata

dall'Azienda Ulss 9, su mandato della Conferenza dei Sindaci, in collaborazione con
la Cooperativa Alternativa che prevede, tra le varie tipologie di risposta, la Comunità
Diurna Occupazionale per persone in situazione di marginalità sociale;

Preso atto che il suddetto servizio accoglie persone giovani ed adulte senza lavoro e
prive di ammortizzatori sociali, in età compresa tra i 18 - 65 anni, in situazione di
vulnerabilità sociale, in carico ai Servizi Sociali comunali, portatrici di disagio socioeconomico

e

con

difficoltà

di

accesso

ad

un'occupazione

che

necessitano

di

un

percorso d'inserimento lavorativo individualizzato;

Visto il Regolamento per l'Accesso alla Comunità Diurna Occupazionale per tali
persone che prevede

che l'inserimento degli utenti in Comunità avvenga a seguito e

sulla base delle valutazioni effettuate e verbalizzate dalla Commissione Tecnica;

Preso atto che il Servizio Sociale del Comune ha individuato un utente che necessita
di tale risposta occupazionale e che in data 02/02/2016 il caso è stato presentato alla
Commissione che ha accolto la segnalazione pervenuta dal servizio comunale;

Ritenuto pertanto di inserire in tale struttura il signor S.M., residente a Ponte di
Piave, presso la sede della Comunità di Ponte di Piave, con frequenza full-time per
mesi 6, prorogabili a massimo 12 mesi;

Considerato altresì che il costo mensile per utente è di € 543,75 (iva compresa) così
suddiviso:
- 60%

( € 326,25) per l'ente gestore, comprensivo di costi sostenuti per operatori e

mensa utente;
- 40% (€ 217,50) per utente corrisposto sotto forma di borsa Lavoro;

Preso atto che il suddetto costo mensile di € 543,75,= a carico dei Comuni, sarà così
suddiviso da parte dell'Azienda Ulss 9:
- 2/3

pari a € 362,50 a carico del Comune di residenza;

- 1/3 pari a € 181,25

in quota solidaristica;

Ritenuto pertanto di approvare l'adesione al percorso sperimentale di nuovi

servizi

nell'Area della Marginalità Sociale attivata dall'Azienda Ulss 9 e l'inserimento in
Comunità

Diurna Occupazionale del signor SM., residente a Ponte di Piave,

che

risponde ai requisiti di accesso previsti, dando atto che la spesa totale a carico del
Comune è pari a €

2.175,00 per i primi sei mesi;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare

l'adesione al percorso sperimentale di nuovi servizi nell'Area della

Marginalità Sociale attivata dall'Azienda Ulss 9, su mandato della Conferenza dei
Sindaci, in collaborazione con la Cooperativa Alternativa che prevede, tra le varie
tipologie di risposta, la Comunità Diurna Occupazionale per persone in situazione
di marginalità sociale;

2. di approvare l'inserimento del Signor S.M., residente a Ponte di Piave, in carico ai
servizi sociali comunali, presso la comunità diurna occupazionale di Ponte di
Piave,

che

risponde

ai

requisiti

previsti

dal

"Regolamento

per

l'Accesso

alla

"

Comunità Diurna Occupazionale ;

3. di prevedere la spesa complessiva di € 2.175,00 per mesi sei, a favore dell'Az. Ulss
9,

dando

atto

che

l'impegno

di

spesa

verrà

assunto

con

provvedimento

del

Responsabile del Servizio interessato.

***
La

presente

deliberazione

viene

dichiarata,

con

votazione

unanime

favorevole,

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Paola Roma

Domenica Maccarrone

___________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica:

Parere FAVOREVOLE

Li, 08/02/2016

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. DE GIORGIO FIOREN

ZA

__________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile:

Parere FAVOREVOLE

Li, 08/02/2016

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. DE GIORGIO FIOREN

ZA

__________________________________________________________________________
REFERTO

DI

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg.

Si

_____

certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

__________________

all'Albo

Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,
F.to Il Segretario Comunale
DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO

DI

ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3

Li,

°

______________

comma, D. Lgs. N. 267/2000)

F. to Il Segretario Comunale
DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì
Il Segretario Comunale
DOMENICA MACCARRONE

