
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 141/16 

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON 
LA COOPERATIVA SOCIALE ASTRO LAVORO DI ALBA 
RIGUARDANTE UN PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO
FORMATIVO DI SOCIO SVANTAGGIATO (periodo 01.01.2017/ 
31.12.2017). 

L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTI del mese di 
DICEMBRE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti:/ 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 20.12.2016. 

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA 
SOCIALE ASTRO LAVORO DI ALBA RIGUARDANTE UN PROGETTO INSERIMENTO 
LAVORATIVO-FORMATIVO DI SOCIO SVANTAGGIATO (periodo 01 .01 .2017/ 
31.12.2017). 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione del Sindaco; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 18.04.2000 con la quale si 
instaurava un rapporto di collaborazione tra il Comune di Tarantasca e il Sig. A. F., 
nell'ambito di un progetto lavorativo-formativo; 

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 56 del 18.04.2002, n. 43 del 22.04.2003, n. 
118 del 16.12.2003, n. 67 del 06.07.2004, n. 117 del 14.12.2004, n. 145 del 20. 12.2005, n. 
128 del 12 .12.2006 come integrata dalla n. 29 del 13.03.2007, n. 106 del 27.11 .2007, n. 
147 del 09.12.2008, n. 146 del 01.12.2009, n. 140 del 07.12.2010, n. 134 del 22.11 .2011, 
n. 154 dell'11 .12.2012, n. 123 del 19.11 .2013, n. 120 del 02.12.2014 e n. 125 del 
10.12.2015 di proroga del rapporto; 

Dato atto che tale rapporto avrà la sua naturale scadenza i I 31 .1 2.2016; 

Evidenziato che l'inserimento lavorativo di A. F. ha permesso al ragazzo di maturare delle 
adeguate capacità lavorative, in particolare attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti 
di istituto: 

- archiviazione documenti; 
gestione posta in partenza e in arrivo; 
attività di supporto nella preparazione e registrazione dei certificati anagrafici; 

- supporto nell'attività di sportello al pubblico; 
attività di supporto nella gestione della Biblioteca Comunale; 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere ad un ulteriore rinnovo di tale collaborazione; 

Esaminato il nuovo ed aggiornato preventivo di spesa presentato in data 16.12.2016, prot. 
di arrivo n. 6877 del 16.12.2016 dalla Soc. Coop. Sociale Astro Lavoro di Alba; 

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica; 

Visto il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBE R A 

Sulla base del preventivo di spesa presentato, di approvare una nuova ipotesi di progetto 
regolante il rapporto di lavoro tra questo Comune e la Coop. Sociale Astro Lavoro di Alba, 
relativa al progetto lavorativo - formativo del socio svantaggiato A. F. 

Di dare atto che il progetto lavorativo - formativo, con decorrenza 01.01.2017, avrà 
naturale scadenza il 31.12.2017, salva revoca per giustificati e validi motivi e che lo stesso 
si articolerà per n. 29 ore settimanali. 

Di demandare al Responsabile del Servizio la determinazione del relativo impegno di 
spesa che, quantificata in presunti € 24. 700,00, verrà imputata al Cap. 82.2 del Bilancio 
esercizio 2017, ove verrà stanziata adeguata disponibilità. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to - - --- F.to _____ _ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 
dal 11/01/2017 al 26/01/2017 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 187 del 11/01/2017 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 22/01/2017 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

-------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì ---- - - -


