
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
..: :

No 52 DEL 16-07-2018

Oggettor Progetto servizio civico : approvazione awiso

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di luglio alle ore 13:00 in Rivodutri
e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

PANICONI Michele P Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata apeta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.

ìar



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che già per gli anni precedenti, il Comune di Rivodutri aveva awiato progetti di
Servizio Civico al fìne di valorizzare soggetti in difficoltà favorendone I'integrazione sociale
attraverso un apporto lavorativo a favore della collettività;

Ritenuto proporre anche per quest'anno l'attuazione di un progetto "Servizio civico" con
l'obiettivo di erogare ai soggetti che versano in condizioni di bisogno interventi mirati e volti al
superamenlo dello stato di bisogno socioeconomico;

Ritenuto precisare che iservizi interessati riguardano la salvaguardia, cura e manutenzione
del verde pubblico;

Dato atto che il progetto è finanziato con fondi del consorzio Rieti '1 piano riparto fondo
emergenza piccoli comuni anno 2017:

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n.08 dell'8.04.2014 che
disciplina l'attuazione dei progetti di sostegno alla cittadinanza, quali il servizio civico;

Dato atto che per detta iniziativa, così come indicato nello stesso Regolamento, isoggetti
interessati dovranno presentare domanda seguendo le indicazioni dell'awiso pubblico;

- Acquisiti ipareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

' CON voti UNANIMI favorevoli

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa
APPROVARE l'Awiso pubblico per il Servizio Civico anno 2018 che prevede il

coinvolgimento in attività di pubblico interesse, quali la salvaguardia, cura e manutenzione
del verde pubblico, di soggetti in difficoltà;

DARE ATTO che l'attività prestata non determina I'instaurazione di alcun tipo di rapporto di
lavoro con l'Amm in istrazione;

DARE ATTO che il compenso previsto per detta attività costituisce intervento alternativo all'
assistenza economica;

CON separata ed UNANIME votazione favorevole rendere la presente immediatamente
eseguibile.
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DISPORRE la pubblicazione di un pubblico awiso per dare ampia informazione alla
cittadinanza;

DARE ATTO che il Responsabile del servizio prowederà per tutti gli adempimenti necessari
e conseguenti al presente prowedimento;

CON separata ed UNANIME votazione favorevole dichiarare la presente delibera
immediatamente eseguibile.
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L,AmrninislrazioneComunalepteressatichenelterritorio
del Comune di Rivodutri verrà attivato per l'anno 2018, il Progetto Servizio Cirrico.

-Si tratta di u,pp4e1gtto che coinvolge soggetti appartenenti a fasce più svantaggiate in
attività di pub-6irco intei'esse e di pubblica utilità avente caraitere di volontarietà , di
flessibilità ,di temporai-reità e di saltuarietà non assimilabile né sostituibile con il lavoro
dipendente o autonon':o,conceCendo agli stessi dei sussidi economici con la finalita del
loro reinserimento sociale.

DESTINATAR!

I destinatari sono nuclei farriliari, persone sirroole, cittadini stranleri coi-nunitari e e cittaclini
extracomunitari in possesso di ca:'ta di soqqiorno (permesso di soqoiorno CE per
soqqiorrro di lunqo periodo) che abbiano i seguenti requisiti :

- Residenza nel Comune di Rir,,odu'uri rja almeno 12 mesi
- Abilità al lavoro
- lnoccupati, disoccupati
- Che abbiano compiuti il 18" anno di età
- Con reddito familiare annuo ISEE non superiore ad euro 6.246,89 in ccrso dl

validita.
- Privi di altri programmi di inclusione socio-lavorativa sostenuti da finanziamenti

pubblici o privati.
- Che versano in stato di inCigenza economica e con problematiche sociali,

personali e familiari;

In osservanza dei principi dell'integrazione socio- santaria dei servizi teri'itoriali,
posscno essere ammessi al progetto Servizio Civico avche i soggetti in carico al
ser.T. (Tossico dipendenti e alcoldipendenti ) e al Dipartimento di salute Mentale
della Azrenda ASL di Rieti, previa richiesta e valutazione dei responsabili dei
servizi.

L'accesso servizio è conse nto ad un soio corn
per nucleo familiare.

U5/! Picrzza del Nhuùcipic n.9

02010 Rioodutri Ì?I
TeL.0746 585512

Fax 0746 685485

sussidio per lo imento di tale servizio no
economica e dl

j1e con altri interventi atura
Ia psrTsfta eroqati dai rvizi Sociali del Comune di

ll progetto prevede la seguente tipologia di pubblica utilita ;

-servizi di salvaguardia, cura e manutenzione del verde pubblico
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f ì importi e la aura{E csiiÉ} iipologie dei seryizÌ potrebbero subire v'arlaziorli a

se )uito del numero di istanze perventute e delle disponlbilità economiche'

t,;'#";;;';;;;;;; i rn intu*ento alternativo alia mera assistenza economica

erogato a soggetti in stato di bisogno'
ln assenza Aef fo svolgimento dell'Aiiivita assegnaia, il contributo non poti'à essere

erogato.
L'attivltà prestata nos.l determina l'instaurazione di alcun tipo di rapporio di lavoro

cire possa v:ncolaffilEfimi n istrazione Com unale parteci pa nte a ! progetto

al!'assunzicne del ber:eficiario

PRESENTAZiOi\IE DELLA DOMANDA
I cittadini interessati a pariecipare alle aitivita del progetto Servizio Civico' dovranno

presentare domandaentro e non ottre il 7 agcsto 2018 ore12 presso il Cornune di

Rivodutrì redatta su modulo appositamente predisposto e reperibile presso i'Unicio Servizi

Sociali del Comune,
Eventuali variazioni circa i i'equìsiti di cui sopra doyranno essere tempestivamente

comunicate, dietro piesentazione di apposita documeniazione all'Uflicio Seryizi Sociali'

I ciitadini interessati dichiarano con la sotioscrizlone e preseniazione della domanda, di

accettare tutte le condizioni disciplinate dal regolamento approvato ccn delibera del

08.04.2014 con specifica esclusione delle atilvità non riciriamale nei presente a'iviso

pubblico,

Rivod uitri 30.07.20'! 8

ll Sindaco
Barbara Felagotti



Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve

essere richiesto il parere in ordine alla sola regolaritò tecnica del responsabile del servi:io interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolaritò
contabile.
I pareri sono inseriti nella delibera:ione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

w ''y

Parere Regolarita' tecnica

Data l6-07-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-
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ll presen-t9vIbale viene letto, confermato e sottosgrttg4xJì.\

ATTESTATO DI
lq iN\i

gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

IX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge '18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 20. )o. LO)E e registrata alla
posizionenlboà.335comeprevistoffiLgs.v-on.267del
18.08.2000

txI E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'aft. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del

R ivod utri Lì

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

IX]

tI

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo LeonardiRivodutri Lì

I
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Prot.
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