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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA N.32 del Reg. delib. 

 
OGGETTO: L.R. 18/2011 ART. 10 COMMA 1. APPROVAZIONE PROGETTO “LAVORI 

SOCIALMENTE UTILI  –  ANNO 2017” 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di marzo alle 

ore 17:30 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta 

dal Sindaco, si riunisce la Giunta Comunale. 

 

Intervengono i Signori 

  Presente  Assente 

     1.       TURELLO Nicola Sindaco  X 

 

     2.       POZZO Massimiliano Vice Sindaco  X 

 

     3.       PETRI Stefano Assessore  X 

 

     4.       TOSONE Cristina Assessore  X 

 

     5.       RODARO Greta Assessore  X 

 

  

 

Partecipa il Segretario Comunale dott. PAGANO Filippo. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 

presidenza il Signor dott. TURELLO Nicola, il quale, nella sua 

qualità di Sindaco, illustra ed espone l’oggetto inscritto 

all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione:  

 

Comunicato ai Capigruppo 

Consiliari il ____________ 

 

Comunicato al Sig. Prefetto il 

__________ 

Prot. n. _____ 

Parere favorevole in ordine 

alla Regolarità Tecnica 

Il Responsabile di P.O. 

f.to rag. Gianpaolo Lesa 

 

 

Parere favorevole in ordine 

alla Regolarità Contabile 

Il Responsabile di P.O. 

f.to rag. Gianpaolo Lesa 

 

 

 

 

mailto:comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it
http://www.comune.pozzuolo.udine.it/
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTI: 

- la L.R. 18/2011 “Legge Finanziaria 2012” ed in particolare l’art. 10 il quale autorizza 

l’Amministrazione Regionale a sostenere le Amministrazioni pubbliche che promuovono 

progetti che prevedono, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, 

prestazioni di attività socialmente utili mediante l’utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti 

previdenziali; 

- il “Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a 

favore di Amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai 

sensi dell’art. 10, commi 1, 2 e 3 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012)”, 

emanato con Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2015, n. 064/Pres; 

- il Decreto n. 1397/LAVFORU del 07.03.2017, così come previsto dall’art. 7 del sopra citato 

Regolamento, che disciplina le modalità procedurali per la presentazione delle istanze di 

contributo, le modalità di assegnazione delle risorse regionali, i termini per l’attivazione e 

conclusione dei progetti, le modalità di rendicontazione del contributo, da cui si evince che le 

istanze di contributo alla Regione potranno essere presentate a partire dal 20 marzo e fino al 

21 aprile 2017;  

DATO ATTO che: 

- questo Ente ha già avviato negli anni precedenti progetti di attività socialmente utili e che, 

stante la positiva esperienza, intende promuovere nuovamente, per la durata massima di 52 

settimane, il progetto “Manutenzione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente e delle 

aree verdi”; 

- che a decorrere dal 1° gennaio 2017 tali progettualità rientrano nelle competenze dell’UTI 

Friuli Centrale, in capo al servizio risorse umane; 

VISTA la nota dell’UTI Friuli Centrale – Area Servizi Generali e Welfare – Servizio Risorse 

Umane pervenuta al protocollo comunale in data 15.03.2017 al n. 2931 con cui viene 

comunicata l’impossibilità alla presentazione dell’istanza di contributo per conto dei singoli 

Comuni aderenti all’Unione stessa per l’anno 2017,  mancando allo stato attuale numerose 

informazioni necessarie in tal senso; 

RICHIAMATO il comma 5 dell’art. 56 della Legge Regionale 10/2016, che recita: “le Unioni 

concordano con i Comuni partecipanti le modalità e le condizioni per la messa a disposizione, 

fino al 31 dicembre 2017, di personale, attrezzature, mezzi, locali e servizi e, più in generale, 

di quanto necessario o comunque utile all'avvio dell'Unione. La competenza a deliberare in 

ordine alle intese di cui al presente comma è attribuita alle Giunte comunali”; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla presentazione dell’istanza di finanziamento per 

la progettualità in questione da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli; 

VISTO il progetto, allegato al presente atto e costituente parte integrante dello stesso, 

elaborato per l’anno 2017, sulla scorta delle indicazioni politiche, delle richieste formulate dal 

responsabile del servizio ed in conformità alle disposizioni regionali in materia,  che prevede: 

l’impiego di nr. 2 lavoratori socialmente utili per la manutenzione del patrimonio mobiliare ed 

immobiliare dell’ente e aree verdi, con inquadramento Cat. B1, per nr. 34 ore settimanali e 

complessive nr. 52 settimane; 

RITENUTO: 

- di procedere all’approvazione del progetto in questione ed al conseguente 
invio alla competente Direzione Regionale dell’istanza di contributo per la 

somma quantificata in euro 14.755,77, comprensiva del trattamento 
assicurativo; 
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- di autorizzare il Responsabile di P.O. Area Socio Assistenziale alla 
sottoscrizione e trasmissione via telematica della suddetta istanza di 

contributo; 

PRECISATO che l’attivazione del progetto sarà subordinata al finanziamento 

dello stesso da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, recante "Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;  

- la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e 

dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42” e e ss.mm.ii; 

- lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 
sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e ss.mm.ii.; 

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

per quanto meglio esplicitato in premessa narrativa, che qui si intende 
integralmente riportato; 

 
1. di approvare il progetto di attività socialmente utili elaborato per l’anno 

2017, sulla scorta delle indicazioni politiche, delle richieste formulate dal 
responsabile del servizio interessato ed in conformità alle disposizioni 

regionali in materia, che prevede l’impiego di nr. 2 lavoratori socialmente 
utili per la manutenzione del patrimonio mobiliare ed immobiliare 

dell’ente e aree verdi, con inquadramento Cat. B1, per nr. 34 ore 
settimanali e complessive nr. 52 settimane; 

2. di provvedere all’inoltro dell’istanza di contributo alla competente 
Direzione Regionale per la somma quantificata in Euro 14.755,77.-

comprensiva del trattamento assicurativo; 

3. di autorizzare il Responsabile di P.O. Area Socio Assistenziale alla 

sottoscrizione e trasmissione via telematica della suddetta istanza di 

contributo; 

4. di precisare che l’attivazione del progetto sarà subordinata al 

finanziamento dello stesso da parte della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia; 

5. di trasmettere la presente deliberazione ad organi ed uffici interessati. 
 

Successivamente e con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – 19° comma – della L.R. 
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11.12.2003, n. 21, e ss.mm.ii., dato che l’istanza di contributo potrà essere trasmessa a 

partire dal 20 marzo 2017. 
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 Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. TURELLO Nicola F.to dott. PAGANO Filippo 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione sarà affissa all'Albo 

pretorio on line il  17 marzo 2017 e che vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi fino al  01 aprile 2017. 

 
 Addì  17 marzo 2017 

 
 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to 

 Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
  

 Addì  17 marzo 2017 
 

 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 
per compiuta pubblicazione. 

 
 Addì 02/04/2017 

 
 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

 
 


