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Comune di Malborghetto-Valbruna 
Provincia di Udine 

__________ 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2013 

N. 124  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO TERRITORIALE PER INIZIATIVE DI LAVORO DI 

PUBBLICA UTILITÀ (LPU) - BANDO 2013 
 
 
L'anno 2013, il giorno 11 del mese di NOVEMBRE  alle ore 17:20 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Dr. Oman Alessandro Sindaco Presente 
Zelloth Daniele Vice Sindaco Assente 
Di Vora Dario Assessore Presente 
Kandutsch Gerardo Assessore Presente 
Carlet Delia Assessore Assente 

 
 

Assiste il Segretario  Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Alessandro Oman nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Malborghetto, lì 11 novembre  2013 IL T.P.O.AREA AMMINISTRATIVA 

DR.SSA ANGELICA ANNA ROCCO 
  
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Malborghetto, lì 11 novembre  2013 IL T.P.O.AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

RAG. PATRIZIA VUERICH 
 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2009 n. 24, recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (legge Finanziaria 2010)”, ed in 
particolare l’art. 9,  comma 48, il quale prevede il sostegno della Regione per l’inserimento 
lavorativo, anche a tempo determinato, di persone disoccupate prive di ammortizzatori 
sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di Amministrazioni 
Pubbliche; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.211/Pres. del 05/11/2013 con il quale è 
stato emanato il Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica 
utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche, nonché i criteri e le modalità di 
sostegno delle medesime ai sensi dell’art. 9, commi 48, 49 e 50 della L.R.24/2009; 
 
RITENUTO opportuno, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni offerte da questo 
Comune ed in considerazione anche della particolare situazione di crisi economica, attivare i 
progetti di cui alla normativa soprarichiamata; 
 
VISTI, in particolare, i seguenti progetti, allegati al presente atto: 
- “Attività ausiliarie di tipo sociale”, che prevede l’impiego di nr.2 lavoratori per la durata 
di 8 mesi per un nr. di 32 ore settimanali; 
 
CONSIDERATO che,  qualora approvati dall’ amministrazione regionale, i progetti saranno 
finanziati con un contributo del 90% a carico delle risorse regionali; 
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VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21; 
 
AD UNANIMITÀ di voti, espressi ed accertati nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di dare atto di quanto in premessa indicato; 
2. Di approvare l’allegato progetto LPU denominato “Attività ausiliarie di tipo 

sociale”; 
3. Di dare atto che l’onere a carico dell’amministrazione regionale sarà del 90% del costo 

dei singoli progetti pari a € 42.114,24 e che l’onere a carico del Comune sarà, ai sensi 
dell’art. 9, comma 1 del D.P.Reg. n. 0211/Pres. del 05/11/2013, del 10% pari ad € 
4.679,36; 

4. Di autorizzare il Sindaco a presentare alla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, 
commercio e pari opportunità della Regione le conseguenti domande di contributo; 

5. Di riservarsi di procedere all’avviamento dei progetti in oggetto a seguito dell’esito 
positivo di istruttoria dei progetti in argomento da parte della Regione Friuli Venezia 
Giulia ai sensi del D.P.Reg.0211/Pres/2013. 

 
Unanime per distinta e palese votazione 
 

D E L I B E R A  
 
Di    dichiarare  il presente  atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 1 c. 19 della 
L.R.  21 del 11.12.2003, così come sostituito dall’art.17, co.12, della L.R.17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
Dr. Alessandro Oman   Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 15/11/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  30/11/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Malborghetto, lì   15/11/2013 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Antonietta Madotto 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 11/11/2013, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L. R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Malborghetto,lì  15/11/2013 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
 Antonietta Madotto 

 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
15/11/2013 al 30/11/2013 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce. 
 
Malborghetto, lì  02/12/2013  
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Antonietta Madotto 

 
 

 
  


