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        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  Ambito Territoriale Sociale di Isernia – Ufficio di Piano. Programmazione 

sociale 2014 e Fondo di Contrasto alla Povertà – Atto di indirizzo. 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì  DUE del mese di  DICEMBRE alle ore  13.00 nella sala delle adunanze. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 
 PRESENTI 

 

 ASSENTI 

DITRI Antonio X  

CARANCI Katia X  

SELLECCHIA Cristian Domenico X  

   

 TOTALI  3  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  avv. Lucia GUGLIELMI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  dott. Antonio DITRI  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la comunicazione dell’Ambito Territoriale sociale di Isernia Ufficio di Piano prot. n. 
437/2014 acquisita al prot. n. 2804 del 19.11.2014 con cui è stato comunicato che con  deliberazione del 
Comitato dei Sindaci del 13.11.2014 è stato deliberato di destinare alcune risorse relative alla 
programmazione sociale 2014 per attività di pre e post scuola nonché al fondo di contrasto alla povertà con 
iniziative finalizzate alla erogazioni di fondi per borse lavoro; 
 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha inoltrato richiesta all’Ambito Territoriale per 
beneficiare di un’iniziativa di finanziamento di una borsa lavoro da utilizzare nel settore ragioneria; 
 

DATO ATTO che al Comune di Longano è stata assegnata la borsa lavoro di €. 1816,32  come da 
medesima comunicazione dell’Ambito territoriale prot. n. 2804 del 19.11.2014; 
 
ACCERTATA la necessità di procedere all’attivazione della borsa lavoro e dare apposita direttiva al 
responsabile di settore competente; 
 
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/00 e le norme vigenti in materia; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di servizio ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00, 
 
Con votazione favorevole unanime, palesemente e legalmente espressa 
 

 

D E L I B E R A 

 
DARE ATTO che l’Ambito Territoriale sociale di Isernia Ufficio di Piano con nota prot. n. 437/2014 
acquisita al prot. n. 2804 del 19.11.2014 ha comunicato l’assegnazione della borsa lavoro di €. 1816,32, 
come richiesto da questo Ente; 
 
DEMANDARE al Responsabile dell’Area U.O. I , Responsabile del procedimento dott.ssa Mezzanotte 
Felicettal’attivazione della borsa lavoro nonché tutti gli atti consequenziali il presente deliberato; 
 
DICHIARARE, data l’urgenza di provvedere nei termini e modalità di cui al deliberato del Comitato dei 
sindaci, con separata favorevole unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000.  



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
 
  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                         SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA              IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
        f.to dott.ssa Mezzanotte Felicetta     f.to dott. Antonio Ditri 
 
________________________________________________________________________________________________ 
  
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, co. 4°, D. Lgs. 
18.08.00 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                 f.to dott. Antonio Ditri   
  
________________________________________________________________________________________________ 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
          f.to dott. Antonio Ditri      f.to avv. Lucia Guglielmi 
      

 

 

 

**************************************** 
 

ATTESTAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il 9.12.2014 per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data il 9.12.2014 con lettera prot. n. 2978 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 
18.08.00. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì  9.12.2014                                       

IL SEGRETARIO  
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì 9.12.2014   
 
IL SEGRETARIO  

          avv. Lucia Guglielmi 

 
 


