CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 365 del 01/12/11

OGGETTO : PROGETTO “INSUPERABILE” PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE.

L’anno duemilaundici il giorno uno del mese di dicembre alle ore 12,30 nella Casa
Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Ing.

Mauro Inverso

Vice Sindaco

Dott.

Antonio Pepe

Assessore

Sig.

Franco Crispino

Assessore

Sig.

Angelo Coccaro

Assessore

Ing.

Raffaele Carbone

Assessore

Dott.

Adamo Coppola

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti : COPPOLA.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela del Baglivo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Proponente:assessore servizi sociali
Oggetto : Progetto “INSUPERABILE”-percorsi di inclusione sociale.
PREMESSO:
che sono sempre più numerose persone disabile ed inoltre economicamente
svantaggiate che manifestano tale situazione ai servizi sociali comunali;
-che il servizio sociale comunale, per soddisfare tali richieste, ha proposto, per le
vie brevi, alla cooperativa Venere di Agropoli, che ha già curato con pieno
soddisfacimento, un analogo progetto nello scorso anno, di presentare una proposta
progettuale che risponda alle predette esigenze ;
- che la cooperativa ha presentato il progetto “Insuperabile ” che prevede la
realizzazione di n. 6 percorsi di inclusione sociale di persone disagiate fisicamente
ed economicamente , attraverso attività a prevalente contenuto di mano d’opera , o
di vigilanza e custodia del patrimonio comunale ;
-che il progetto avrà la durata fino al 31/12/2011 ed in esso saranno coinvolte anche
associazioni di volontariato del territorio , che concorreranno alla sua migliore
riuscita;
_che il progetto avrà il costo di € 22.000,00 di cui € 20.000,00 a carico del Comune
ed € 2.000,00 a carico della cooperativa ;
-che in bilancio vi è la necessaria copertura finanziaria;
Ritenuto di realizzare il progetto in argomento
Propone di deliberare
Di approvare il progetto “Insuperabile ” della Cooperativa Sociale Venere di
Agropoli, per la realizzazione di n. 6 percorsi di inclusione sociale
-il costo del progetto a carico del comune è di € 20.000,00 farà carico al cap.
1830.11“percorsi di inclusione sociale”;
-di incaricare il responsabile dei servizi sociali dell’impegno della spesa.
La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Agropoli 29/11/2011
FIRMA DEL PROPONENTE f.to D.ssa Anna Spinelli

PARERE TECNICO: Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU
delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per
quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere…favorevole
Agropoli,lì 29/11/2011
Il Responsabile servizi sociali
f.to D.ssa Anna Spinelli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Visto la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole
Con imputazione della spesa sul cap.1830.11 intervento / / del bilancio .
Data 30/11/2011
Il Responsabile del servizio di ragioneria
f.to Biagio Motta

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to ing. Mauro Inverso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 09/12/11
IL MESSO COMUNALE
f.to M. BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 09/12/11
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

