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CITTA' DI CARLE,NTINI

(Libero C,tnsorzio cotrrurtale di Siracusa)

DELIBERAZIONE DE,LLA GIUNTA MUNICIPALE

N. e+ DEL 2 4- o L" 7 e,z?--

ESTRATTO

OGGETTO

''Costituzione task- force amministrativa per gli urgenti adempimenti di gestione

e rendicontazione di cui al Piano diAttuazione Locale (PAL anno 20{9) a valere

sulla QSFP anno 2019".

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente prowedimento LA G.M. ha deliberato:

1. DI APPROVARE la superiore premessa che si assume a motivazione del presente atto e

quale pafte integrante e sostanziale dello stesso;

2. DI APPROVARE I'aumento temporaneo della prestazione lavorativa a partiri
presumibilmente dal giorno 01/0412022 e fino al 31110/2022;

3. DI STABILIRE che l'incremento orario temporaneo è specificatamente finalizzato agli
adempimenti urgenti rilevati in premessa e sarà espletato dal personale in forza presso

l'Ufficio Servizi Sociali;
4. DI PRECISARE che la spesa complessiva presunta per il periodo che va dal

0l/0412022 al3lll0l2022 che ammonta complessivamente a di C 12.159,38, grava per
intero sulla quota servizi anno 2019 del Fondo Povertà;

5. DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area I di predisporre tutti gli atti necessari
per l'esecuzione della presente Deliberazione;

6. DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione alle OO.SS./R.S.U, ai Revisori
dei Conti, ai Responsabili di Settore, per quanto di competenzae conoscenza;

7. DI DICHIARARE I'assenza di conflitto d'interesse, ex art.6 bis della L.241190 come
introdotto dalla l. 19012012 e come previsto dall'aft. 9 del Piano Anticorruzione
dell'Ente;

8. DI DARE ATTO che la spesa per I'attuazione e la gestione di cui all'allegato Piano è

interamente finanziata con la quota servizi del fondo povertà anno 2019;
9. Di DICHIARARE il presente atto imrnediatamente esecutivo eseguibile ai sensi

dell'art. l2 comma 2, dellaL.R.n.44l9l
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