
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  8 del  15/01/2010

OGGETTO: PROROGA UTILIZZO L.S.U. GENNAIO E FEBBRAIO 2010.

L'anno  2010 il giorno  15 del  mese di  gennaio alle ore  11:00 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
FAI Fernando X
SPAGNOLO Maurizio X
ALBANO Mario Vittorio X
CASCIONE Antonio X
MANGIA Cosimo X
VADACCA Marcello X
LECCISO Loredana X

e, quindi, ne risultano presenti n. 4 e assenti n.3. 

Assume le presidenza il Signor SPAGNOLO Maurizio in qualità di IL VICE SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor SACCOMANNO Maria Adelaide.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 12/01/2010 firma DE BENEDITTIS Antonio

– il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la  REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso 

parere Favorevole in data 15/01/2010 firma ALEMANNO Cosimo

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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Tenuto presente che il 31 Dicembre 2009 è scaduto il periodo di proroga di utilizzo dei 
lavoratori socialmente utili, presso questo Comune, disposto con propria deliberazione 
n. 49 del 07.05.2009;

Rilevato che il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (nota della Provincia di 
Lecce  acclarata  al  protocollo   n.  405  in  data   11.01.2010)  ha  comunicato  all'INPS 
disposizioni per il pagamento degli Assegni ASU e ANF per il periodo dal 1 gennaio 
2010 fino al 28 febbraio 2010 a valere quale anticipo sulle risorse che saranno assegnate 
con le convenzioni; 

Ritenuto di poter, pertanto, disporre la prosecuzione delle attività socialmente utili, per 
tutto il  periodo dal 1^ gennaio  al  28 febbraio 2010, ai  lavoratori   Mongiò Cosimo 
Oronzo e  Marra  Cosimo,  ponendo l'onere per  il  pagamento  dei  sussidi  a  carico del 
fondo per l'occupazione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di 
deliberazione, predisposta dal responsabile del settore interessato;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1)  di  prorogare  l'utilizzo  dei  seguenti  lavoratori  in  attività  socialmente  utili  presso 
questo comune

- Mongiò Cosimo Oronzo nato a Trepuzzi il 3-12-1945, ivi residente in Via Marche 
2, codice fiscale: MNG CMR 45T03 L383V;
- Marra Cosimo nato a Trepuzzi il 28-2-1949, residente a Novoli in Via Roma 16, 
codice fiscale: MRR CSM 49B28 L383L;

2) di dare atto:
- che la proroga come sopra disposta si riferisce  al periodo dal 1^ gennaio 2010 
al 28 febbraio 2010;
-  che  l'onere  per  il  pagamento  dell'A.S.U.  (assegno  socialmente  utile)  e 
dell'A.N.F.  (assegno  per  il  nucleo  familiare)  è  a  totale  carico  del  fondo per 
l'occupazione,  quale  anticipo,  le  cui  risorse  saranno  assegnate  in  sede  di 
sottoscrizione della convenzione con il  Ministero del  lavoro e  delle politiche 
sociali;

3)  di  dare,  inoltre,  atto  che  la  somma  di  €.  200,00  per  INAIL  troverà 
imputazione  sull'intervento  di  competenza   dell'esercizio  finanziario  2010,  in 
fase di approntamento;

4) di incaricare il Responsabile del settore interessato di trasmettere copia del 
presente provvedimento alla regione Puglia – Settore Lavoro e cooperazione, 
all'INPS,  al  CTI,  ad  Italia  lavoro  e  di  ogni  altro  adempimento  conseguente 
all'adozione del presente atto;

5) di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di nuova unanime votazione 
favorevolmente resa, immediatamente eseguibile;.

           6) di comunicare l'adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL IL VICE SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
SPAGNOLO Maurizio SACCOMANNO Maria Adelaide

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL  VICE SEGRETARIO GENERALE

SACCOMANNO Maria Adelaide
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