COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO

\

Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERA
Numero

15
COPIA

OGGETTO:

Mantenimento e/o miglioramento dei servizi essenziali nei piccoli comuni.
Attivazione Borse Lavoro per la RIAPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. Determinazioni.

Il

B

MARZO

2021

nella sala delle adunanze, sita nella sede

alle ore

Comunale in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente
T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della
Giunta Comunale. All'appello nominale risultano :
Presente
Sindaco

COLASURDO Domenico Antonio
MARCHITTO Nico

Assessore -Vice Sindaco-

MARRONE Mariassunta

Assessore

Assente

x
x

>'

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi
dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO.
Essendo legale il numero degli intervenuti , il sig. COL.ASURDO Domenico Ant onio,

Sindaco, assume la

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA

la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte

integrante e sostanziale;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art.

49 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267:
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Con sep arata votazione, ad esito unanime f avorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267.

Propost a di Deliberazione

Oggetto: Mantenimento e/o miglioramento dei servizi essenziali nei piccoli comuni. Attivazione
Borse Lavoro per la RIAPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. Determ inazioni.
IL SINDACO

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 7/202o, con la quale si stabiliva di:
1.

Di approvare e conf ermar e il progetto " " RIAPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE", già trasmesso alla Regione Molise con

2.

no t a nr. 2189 in data 7.10.2019;
Di provved ere all'att ivazione di n. 2 Borse lavoro, per l'impo r to complessivo di é . 12.ooo,oo, a valere sulle risorse assegnate da lla

3·

f inanziamento di € 14.161, 05, nr. 6533 in data 29.11.2019;
Di attivare la procedura per l'individuazio ne di soggetti aventi titol i per l' assegnazio ne della Borsa lavoro, da impiegare per i lavori

Regione Molise - Terzo Dipart imento - Servizio programmazione politiche Sociali- di cui alla Determina di concessione del

di " " RIAPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE", per un p eriodo massimo d i 12 mesi, _salvo proroga;

DATO ATTO che a co nclusione de lla procedura p e r l' ind ividuazione d e i sogge tti ave nti tito lo p er

l'assegnaz io ne dell a Borsa Lavoro, in dat a 2 0 .0 3 .2 0 20 è st at a sottoscritta con il Sig . MINOTII
Fernando nato a Campobasso i117.03.1997, una Convenzione per la Concessione Borsa Lavoro, che
ai sensi dell'articolo 2 ha una durata di 12 mesi e cioè dal 1 Aprile 2020 al 31 Marzo 2021, salvo
proroghe;
RITENUTA l'attività svolta dal b o rsista pienam e nte rispondente all e necessità di q uesta
Am ministrazione nonché alle esigenze della popolazione residente in questo Comune, pe r le
molteplici attività cui il borsista stesso è stato impegnato;
RITENUTO pertanto rinnovare per un ulteriore anno la

Co nvenzione per la Concessione Borsa
Lavoro, e cioè dal 1° Aprile 2021 al 31 Marzo 2022, a gli stessi patti e condizioni di cui alla
Co nve nzione per la concessione Borsa Lavoro sottoscritta in data 2 0.03 .2 0 2 0

VISTO:
-il Bilancio di Previsione, esercizi finan ziari 2 020/2o22 approv ato con delib era consiliare nr. 3

del

30. 06. 2 0 2 0;

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Uffrciale n. 13 del 18
gennaio 202 , che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al 31 Marzo
2021 ed autorizza, fino a tale data, l'esercizio provvisorio del bilancio;
il Vigente Regolament o Comunale dei Contratti;
lo Statuto Comunale;
il Vigente Regolamento Co munale di Contabilit à;
il decret o legislat ivo 18 agost o 2ooo, n. 267, "Test o unico delle leggi sull'ordinam ento degli enti locali" ;

PROPONE

Per le motivazioni in premessa riportate
Di prorogare la Convenzione per la concessione Borsa Lavoro sottoscritta in data
20.3.2020, con il Sig. MINOITI Fernando nato a Campobasso il 17.03.1997, per un
ulteriore anno e cioè dal1o Aprile 2021 al 31 Marzo 2022, agli stessi patti e condizioni
di cui alla Convenzione per la concessione Borsa Lavoro sottoscritta in data
20.03.2020.

Di quanto sopra è stato redatto il presente ver___...._
sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to Domenico Antonio COLASURD

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito
istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal
giorno .. . :!'":".:l)..

MAR~ ..Z.Q~l ...... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Numero Registro Pubblicazioni .. . .. .

r/. 5......

9 MAR, 2021
9· MAR, 2021

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il
Morrone del Sannio, lì

-

notan.

• .

~~()

di prot.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Michele OTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL

X

T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
PERCHE' DECORSI IO GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.
134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267

Morrone del Sannio, lì

•

9 MAR. 2021
ILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
ott. Michele OTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Addì

········.;,;··g··MAR."""2021

~,..~~BILE

~

DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

