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DELIBERAZIONB DBLLA GIUNTA MUNICTPALE

N OT

.,Costituzione task- force amministrativa per gli urgenti adempimenti di gestione e

rendicontazione di cui al piano di Attuaziòne iocale (PAL anno 2019) a valere sulla

QSFP anno 2019".

L'anno duemilaventidue, il giomo V€M-Nfvo del mese AftULP ' alle orelfle' si e riunita la

Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

1) STEFIO
2)LA ROSA
3) GENOVESE
4) NARDO
5) LONDRA
6) TORCITTO

Presiede il Sindaco Dr. Guseppe Stefio

Partecipa il SegretarioGenerale DóÎf' GIAHPc0(É{o Mfreúe

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comrna I e 147 bis, comma l, del D. Lgs.26712000 e ar1' 12 della L'R' n'30/2000' si esprirne il

seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la conettezza dell'azione amrninistrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

ú Favorevole flContrario
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Ai sensi degli artt. 49, comrna 1 e 14
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7 bis, comrna 1, del D. Lgs 26712000 e art. I n 30/2000, si esPrirne il

attestante la regolarità ela conettezza aurministrati va sulla Presente
seguente parere di regolarità contabile"

proposta di deliberazione:

-( Favorevole [Contrario

ú Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente'

u, zllott ( ?o r r La Responsab'e der Servizio Finanzia'io* "#.{rfi}*)LQ,^



La sottoscritta Concetta Torcitto, nella sua qualità di Asssessore alle Politiche Sociali del Comune

di Carlentini, sottopone alle valutazioni della G.M. la seguente proposta di deliberazione:
,,Costituzione task- force amministrativa per gli urgenti adempimenti di gestione e

rendicontazione di cui al Piano di Attuazione Locale (PAL anno 2019) a valere sulla QSFP

anno 2019".

PREMESSO:

CHE i Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte costituiscono il distretto socio-sanitano 49,

nell,ambito del quale il Comune di Lentini svolge il ruolo di capofila e centro di spesa di tutti gli

interventi a v alenza distrettuale;
CHE con la legge 20g12015, art. 1 comma 386, è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e

all'esclusione sociale;
CHE I'art. 2I della legge 14712017 individua il Piano degli interventi e dei servizi sociali di

contrasto alla poverta quate strumento programmatico per I'utilizzo delle risorse del citato fondo;

CHE con Delibera di òiunta regionale n. 36 del 29 gennaio 2019la regione siciliana, in attuazione
,, dell'art 14 della l. 14712017 e in coerenza alPiano nazionale, ha approvato il "Piano regionale per la

lotta alla povertà" definendo, altresì, specifici obiettivi e linee strategiche per awiare una revisione

dell'attuale sistema di welfare;
CHE la direzione generale per la lotta alla povertà e alla programmazione sociale, previa

valutazione positiva ael Piano ìegionale da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,

ha disposto, con atto del2lll1l20l8, il trasferimento monetario complessivo diC 42.676'800,00 in

favore degli ambiti tenitoriali della Sicilia ed ha assegnato al Distretto socio sanitatio 49 la somma

di €. 468.036,54;
CHE con D.A. n. 43/GAB del 30 maggio 2019, al fine di supportare i Distretti socio sanitari

dell'Isola nella progr ammazione della quota servizi del Fondo Povertà e della relativa integrazione

con le risorse provenienti dagli altri fondi destinati all'inclusione sociale, è stato approvato uno

schema di Piano di Attuazione Locale (PAL) e le collegate Linee guida;

CHE nel mese di maggio 2019 sono state diramate Le Linee Guida integrative a quelle del 22

novembre 2018.

CHE il Distretto Socio Sanitario D 49 è beneficiario delle risorse della Quota Servizi del Fondo

Povertà annualità 2019 pati a€ 557,962,00

CHE il Comune di Carlentini, cosi come previsto dal Verbale del Comitato dei Sindaci n"5 dell'1 1

marzo 2020, beneflrcerà complessivameni., per la propria quota parte di C 134.159,38 al fine di

realizzarc i servizi previsti daj Fondo Povertà 2019 e tra questi servizi vi è l'Azione 5 "Attivazione

e realizzazione Progetti Utili alla Collettività (P.U'C);

CHE le risorse trasferite al Comune di Carlentini, sono ripartite secondo lo schema seguente, nel

quale è indicata l'azione e il relativo costo:

CARLENTINIAZIONI
€36. 00AZIONE 1: Potenziamento dl Servizio Sociale
€ 46.000,00AZIONE 2: Attivazione e rafforzamento sostegni nel Patto per f inclusione

attiva

dei

€,12.159 38AZIONE 3: Promozione e diffusione delle misure di contrasto alla
€0AZIONE 4: sistemi informativi
€ 40.000AZIONE 5: Attivazione e rcalizzazione utili alla collettività
€ 134.159,38

DATO ATTO:



CHE con Delibera della giunta Municipale n.67 del 01 Giugno 2021, è stato emanato I'atto dr

indirizzo circa l'approvazione ed istituzione dei Progetti di Utilità Collettiva (P.U.C.) del Piano di
Attuazione Locale (P.A.L.);
RITENUTO estremamente urgente e indifferibile costituire una task force amministrativa
individuata nel personale amministrativo in servizio all'Ente;
RITENUTO quale azione strategica per il raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa

incrementare temporaneamente l'orario di lavoro del personale individuato;
DATO ATTO che I'incremento orario sarà retribuito secondo le categorie di appartenenza e le
tariffe del CCNL per il personale del Comparto Funzioni Locali vigente;
VISTI il D.Lgs. n.267100 e il D.Lgs. n. 16512001;

VISTO il D.Lgs. n. 81/2015;
VISTO il vigente CCNL per il personale del Comparlo Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte si chiede alla
G.M. di approvare la superiore proposta disponendo:

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

quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Z. DI APPROVARE l'aumento temporaneo della prestazione lavorativa a partire

presumibilmente dal giorno 0110412022 e fino al3111012022;
3. DI STABILIRE che l'incremento orario temporaneo è specificatamente frnahzzalo 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 0110412022 al

3111012022 che ammonta complessivamente a di € 72.159,38, 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 competenza e conoscenza;

7. DI DICHIARARE l'assenza di conflitto d'interesse, ex art. 6 bis della L.241190 come

introdotto dalla l. 19012012 e come previsto dall'art. 9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;
8. DI DARE ATTO che la spesa per l'attuazione e la gestione di cui all'allegato Piano è

interamente ftnanziata con la quota servizi del fondo povertà anno 2079i
g. Di DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo eseguibile ai sensi dell'art.

12 comma 2, della L.R.n. 44191 I

L'Asse oc

Ed in relazione a quanto sopra;

VISTA la superiore proposta;
LA G.M.



VISTA la Legge 8llI12000 n.328
VISTA la L.R. n.2211986;
VISTE le LL.R.44l9l e n.48l9l;
VIST.A. la L.R. n302000

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto attiene l'immediata esecuzione del
presente.atto;

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'aumento temporaneo per la prestazione lavorativa, a partire
presumibilmente dal0ll04l2022 e fino al 3111012022;;

2, DI DARE ATTO che la spesa per I'attvazione e la gestione di cui all'allegato Piano è
interamente frnanziata con la quota servi2i del fondo povertà anno 2019 e non determina
nessun impegno economico a carico del Comune di Carlentini;

3. Di DICHIA.RARE il presente atto immediatamente esecutivo eseguibile ai sensi
dell'art. 12 comma 2, della L.R.n. 44191



Letto,aPProvato e sottoscrltto

il Generale

Dott

Pubblicata all'Albo Pretorio online

dal

al

Il Messo cotnunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme rerazione del Messo comunare incaricato per ra pubblicazione degli atti che la presente

deriberazione è stata pubbricata all'Albo pretorio on-rine del comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Generale

La presente delibera e divenuta esecuttva in data

IL Segretario Generale

La presente deliberazione immediatamente esecuttva

Il Segretano Generale
GiamPorcaro

Visto: Il
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La presente delibera è stata trasrnessa per l'esecuziorie all'uffrcio in data


