COMUNE DI ALTOFONTE
Città Metropolitana di Palermo
Estratto della Deliberazione della Giunta Municipale n. 06 del 17 gennaio 2020
Proponente: Sindaco
Oggetto: " atto di indirizzo per l’individuazione delle attività da espletare per i cittadini
percettori del reddito di cittadinanza”
Dispositivo della deliberazione:
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione da parte del Sindaco avente ad oggetto: “atto di indirizzo per
l’individuazione delle attività da espletare per i cittadini percettori del reddito di cittadinanza”
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Settore 1 °
Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione
Con votazione unanime, resa nelle forme di legge, per alzata di mano
DELIBERA
Quale atto di indirizzo, l’adozione per i percettori del reddito di cittadinanza, inseriti nei progetti
che gli stessi dovranno svolgere in favore della comunità altofontina,delle seguenti attività come
individuate:
• accoglienza ingresso/ uscita alunni;
• manutenzione e pulizia immobili comunali
• custodia e pulizie parchi gioco e aree attrezzate;
• tinteggiatura immobili e patrimonio comunale;
• manutenzione diserbamento e pulizia verde pubblico;
• manutenzione segnaletica stradale;
• manutenzione del patrimonio comunale;
• manutenzione marciapiedi e manto stradale;
• attività di supporto domiciliare alle persone anziani e/o disabilità;
• pulizia cunette, caditoie, tombini;
• riqualificazione percorsi naturalistici;
• supporto nell’organizzazione di manifestazione ed eventi culturali;
• supporto nella organizzazione di mostre e/o nella gestione museali;
• supporto personale addetto biblioteca;
• supporto nella gestione di dopo scuola;
Rimandare, per l’attuazione dei PUC, a quanto disposto con DM del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 22/10/2019 e all’allegato 1 dello stesso decreto;
Di demandare al Responsabile del 1 settore Servizi Sociali l’adozione di ogni altro atto gestionale
consequenziale;

Indi, ritenuta la sussistenza delle indicate ragioni di urgenza, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della
legge regionale n. 44/1991
DICHIARA
L’immediata esecutività della presente deliberazione.

