COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N. 15
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

ADESIONE ALL’INIZIATIVA “LAVORO ACCESSORIO 2014” PROMOSSA
DALLA PROVINCIA DI BRESCIA

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTIQUATTTRO del mese di MARZO alle ore 15.30
presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BARONCHELLI Silvano
ROSA Fabiana
MADELLA Barbara
MIGLIORATI Giancarlo

Qualifica
SINDACO

Presenti

VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
Tot.

Assenti

x
x
x
x
4

Assiste il Segretario Generale, Dott. ssa Antonella Cambio, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor Baronchelli Silvano, nella sua qualità di
Sindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE N . 15
OGGETTO:

IN DATA

24/03/2014

ADESIONE ALL’INIZIATIVA “LAVORO ACCESSORIO 2014” PROMOSSA
DALLA PROVINCIA DI BRESCIA

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che la Provincia di Brescia ha approvato un progetto di politica attiva del lavoro
denominato "Lavoro Accessorio 2014", che favorisce il sostegno al reddito per i percettori di
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito per i prestatori senza alcuna indennità di
un importo corrispondente ad un numero di voucher rapportati alla popolazione residente e che
l’erogazione di ciascun voucher prevede l'effettuazione di 30 ore di attività a lavoratori
disoccupati/inoccupati; iscritti alle liste di mobilità; percettori di integrazione salariale quali la cassa
integrazione guadagni in deroga; cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria; gestione
speciale edilizia e gestione speciale agricoli.
VISTA la comunicazione pervenuta in data 05.02.2014 dell’Azienda Speciale per i Servizi alla
persona che si rende disponibile alla gestione dei voucher per i Comuni dell’ambito Brescia Est
CONSIDERATO CHE l'Amministrazione potrà impiegare i lavoratori selezionati per la gestione
di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici strade parchi e monumenti; lavori in occasione di
manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli; di emergenza e di solidarietà;
DATO ATTO CHE attualmente non si conosce l’importo dell’intervento
RITENUTO CHE tale progetto sia meritevole di approvazione in quanto volto a sostenere i
lavoratori colpiti dalla grave crisi economica congiunturale e nel medesimo tempo intende
valorizzarli e responsabilizzarli ;
PRECISATO CHE i lavoratori potranno essere impiegati nelle seguenti attività:
lavori di giardinaggio o lavori di pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti;
o lavori inerenti le manifestazioni sportive, cultura li, fieristiche o caritatevoli;
o lavori di emergenza o solidarietà;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa dal punto di vista
della regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario dal punto di vista della regolarità
contabile della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267/2000;
DOPO breve, ma esauriente discussione, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme
di legge;
DELIBERA
DI DELEGARE per l’anno 2014 l’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona di
Rezzato a dare la propria adesione all'iniziativa promossa dalla Provincia di Brescia avente per
oggetto "Lavoro Accessorio 2014" a sostegno dell'occupazione
DI DARE ATTO CHE con successivi provvedimenti saranno definiti le modalità e i criteri di
formazione della graduatoria nonchè assunti i conseguenti impegni di spesa

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di dare corso agli avvisi nel minor tempo possibile, nonché dare applicazione
all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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Oggetto: ADESIONE ALL’INIZIATIVA “LAVORO ACCESSORIO 2014” PROMOSSA
DALLA PROVINCIA DI BRESCIA
PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
_______________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile dell’Area Affari Generali
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere:
( X ) FAVOREVOLE
( ) CONTRARIO
Relativamente alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.
Azzano Mella 10/03/2014

Il responsabile dell’Area Affari Generali
f.to Dott.ssa Antonella cambio
______________________________________________________________________________

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario
Visto l’art. 49, comma 1, del testo Unico degli Enti Locali D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.,
esprime parere:
X FAVOREVOLE
 CONTRARIO
Relativamente alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto.
 la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/200 e
s.m.i. .

Azzano Mella 10/03/2014

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to Laura Corsini
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Il Sindaco
f.to Silvano Baronchelli

Il Segretario generale
f.to Dott. ssa Antonella Cambio

______________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

 Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi
dell’art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69
 Comunicata in data odierna ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267
Addì………………..
f.to

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Cambio

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del
Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4^ dell’art. 134 D.L.vo n. 267
del 18/08/2000,
Addì ………………

Il Segretario Comunale

