
                                                                                                                                

                                                         

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4 
   CASTELTERMINI                                                                  

PROVINCIA  DI  AGRIGENTO 
Ambito territoriale: Casteltermini – San Giovanni Gemini - Cammarata 

 

Determinazione  del Coordinatore  
dell’Ufficio di Piano Distrettuale 

 
 
N. 17 del registro 
 
Data 12.11.2010 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per Realizzazione 
Azione 3  “Inserimenti lavorativi e tirocini formativi” 
del PdZ 2010/2012. -  L.328/00. 
                          

 

L’anno duemiladieci, il giorno dodici, del mese di novembre alle ore 09:30,  nella sua 

stanza. 

 

IL   COORDINATORE 
DOTT. FABRIZIO GIULIANO 

 

   

 Visto il Piano di Zona 2010/2012, modificato secondo le osservazioni di cui alla nota n. 

52751 di prot. del 10/12/2009 dell’Ufficio di Piano Regionale, approvato dal Comitato dei 

Sindaci in data 13.03.10; 

   Visto il parere definitivo di congruità del Nucleo di Valutazione dell’Assessorato 

Regionale  della Famiglia, delle Politiche Sociale e Autonomie Locali,  n° 20 del 

13.04.2010 con il quale è stato approvato il Piano di Zona 2010/2012; 

 

 

  



    

 

   Visto che tra i progetti del suddetto Piano di Zona è prevista l’Azione 3: “Inserimento 

lavorativo e Tirocini formativi” – Area famiglia, minori, giovani, immigrati e povertà; 

   Visto lo schema di bando pubblico per la selezione degli utenti in stato di bisogno socio-

economico, destinatari del progetto in argomento, approvato dal Gruppo Piano nella 

seduta del 10.09.2010; 

   Dato atto che per la  predetta azione  n°3 è prevista una gestione diretta con il 

personale del servizio sociale dei Comuni del Distretto e con l’Equipe del “Welfare di 

accesso” le cui procedure per la selezione sono in itinere; 

   Visto il Regolamento per gli “Inserimenti lavorativi quale alternativa agli interventi di 

assistenza economica” approvato dal C.S. con Determinazione n° 6 del 05.12.2008; 

   Ritenuto, pertanto, di procedere all’impegno di spesa per la realizzazione del progetto in 

argomento per il quale è prevista una somma complessiva, per tutti e tre gli anni del 

progetto, di   € 110.605,74, di cui € 102.060,00 destinati agli utenti destinatari del progetto 

e € 8,545,74 per oneri assicurativi;  

     Vista la L. 328/2000; 

     Per quanto sopra  

DETERMINA 

      
     Di impegnare  la somma complessiva di € 110.605,74 del Bilancio di Distretto 

2010/2012, per la realizzazione dell’ Azione 3: “Inserimento lavorativo e Tirocini formativi” 

– Area famiglia, minori, giovani, immigrati e povertà del PdZ 2010/2012; 

   Di fare fronte alla spesa con i fondi di cui al Bilancio di Distretto 2010/2012. 

   Di pubblicare il bando in premessa citato per la selezione degli utenti in stato di bisogno 

socio-economico, destinatari del progetto in argomento. 

                                                                                      



 

 

 
 
 

ATTESTAZIONE 
IL RAGIONIERE CAPO DEL COMUNE CAPOFILA 

 

Visto il Bilancio di Distretto del Piano di Zona 2010/2012, ai sensi dell’art.151, comma 4 

del decreto legislativo 16.8.2000 n.267, 

 

ATTESTA 

 

La copertura finanziaria del presente atto n°  17   del 12.11.2010 

 

                                                                                           IL  RAGIONIERE 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL  COORDINATORE 

 

F.to Dott. Fabrizio Giuliano 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CERTIFICA 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal____________  

al ____________ per 15 giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì _________________                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                      __________________________ 

 

 

 

 


