COMUNE DI ORCO FEGLINO
(Provincia di Savona)
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ______ REG. PUBBL.
N. 46 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: PROGETTI PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DI LAVORATORI IN
CANTIERI SCUOLA E DI LAVORO – L.R. N.55/88 – APPROVAZIONE
E RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA REGIONE LIGURIA.
L’anno duemilasette addì diciassette del mese di dicembre alle ore 12,30 nella sede Comunale
si è riunita la Giunta Comunale.
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Partecipa il Segretario Comunale Dott. GHIRARDO Fulvio.
La Sig.ra SCOSSERIA Milena – Sindaco - assunta la presidenza e constata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine
del giorno:

Deliberazione G.C. n. 46 del 17/12/2007
OGGETTO: PROGETTI PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DI LAVORATORI IN CANTIERI
SCUOLA E DI LAVORO – L.R. N. 55/88 - APPROVAZIONE E RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
ALLA REGIONE LIGURIA.
LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione introduttiva del Presidente;
VISTA la legge regionale n. 55/88, che per consentire interventi eccezionali nelle situazioni in cui si presenta
più grave per quantità e qualità la situazione occupazionale, disciplina nell’ambito delle competenze
trasferite ai sensi dell’art.36 del DPR 616/1977, in materia di cantieri-scuola e lavoro, l’utilizzo temporaneo e
straordinario da parte degli Enti locali di lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di collocamento;
DATO ATTO che nel caso si intenda usufruire di tale legge, la quota dell’indennità giornaliera spettante,
prevista dall’art.2 – comma 3^ – della L.R. n. 55/88, è stata fissata dal Consiglio regionale con deliberazione
n. 22 del 16/05/2007 per l’anno 2007 in Euro 43,00=;
RITENUTO di richiedere l’autorizzazione per n.2 cantieri scuola ai sensi della legge regionale suindicata;
CONSIDERATO che gli interventi che si intendono realizzare sono quelli contenuti nella descrizione
analitica di seguito riportate nel progetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di procedere ad approvare i progetti predisposti da
questa Amministrazione, autorizzando il Sindaco ad inoltrare apposita domanda al Presidente della Giunta
Regionale per ottenere l’autorizzazione all’apertura ed alla gestione dei cantieri scuola e di lavoro;
VISTO al riguardo i progetti predisposti dai Responsabili del servizio tecnico e amministrativo- contabile,
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il costo dei progetti è a totale carico dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il parere reso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico/contabile, ai
sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) per tutte le motivazioni specificate in premessa, di approvare il n.2 progetti descritti e contenuti nelle
tabelle allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposti nell’ambito dei
settori prioritari di cui alla L.R. n. 55/88;
2) di dare mandato al Sindaco di inoltrare formale domanda al Presidente della Giunta Regionale per
ottenere l’autorizzazione all’apertura e gestione dei cantieri scuola e lavoro;
3) di dare atto che il costo complessivo dei progetti è a totale carico dell’Ente;
4) di dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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