
Comune di Missanello  
                   Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

C.F.81000160765 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N° 70 prot. n. 85 

Data 31/12/2021 

OGGETTO: PROSECUZIONE ATTIVITÀ DEGLI  LSU. PRESA D’ATTO DELLA  

D.G.R. N. 1078 DEL 28.12.2021 - PER L’ANNO 2022.                  

L’anno DUEMILAVENTUNO  il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE  alle ore 17:00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei signori: 

 Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo – Sindaco X - 

 La Vecchia Aldo - Vice Sindaco X - 

 Sofia Francesca- Assessore X - 

 3 0 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr Giuseppe Romano. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

X   F.to Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed ardi 147 c.1 e 147 

bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la legittim ità, la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa; 

X F. responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 

147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la 

copertura finanziaria;  

X F.to  responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 

 

 

 

Proponente Area Tecnico-Manutentiva  

 



VISTA 

la Legge Regionale 19/01/2005 n. 2 “Delegificazione dei provvedimenti in materia di 

prosecuzione e stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in attività socialmente utili”, 

coordinata con la legge regionale n. 20 del 06/08/2008; 

VISTA 

la legge regionale L.R. n. 39/2017; 

ACQUISITA 

la delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 1078 del 28 dicembre 2021;  

CONSIDERATO CHE 

al Comune di Missanello, sono  assegnati n.  4 (quattro) lavoratori: 

1 – BRUNO Rosa 

2 – CIRIGLIANO Maria S.  

3 – LEPORE Maria 

4 – MASTROPIRRO Carmela 

RITENUTO 

al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento dei progetti socialmente utili, di dover consentire 

in esecuzione dell’art. 6 della richiamata legge n. 39/2017, fino a diversa successiva deliberazione, 

la prosecuzione delle attività degli L.S.U.  nelle attività in corso; 

CONSIDERATO 

che è riconosciuto ai Comuni utilizzatori, per il periodo di impiego dei lavoratori interessati in 

attività socialmente utili il contributo di cui all’art. 4, comma 4, della legge regionale L.R. n. 2/2005 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L.; 

PRENDE ATTO 

1. DELLA PREVISIONE DI STANZIAMENTO del contributo annuale per l’anno 2022 a favore della 

prosecuzione degli LSU “AUTOFINANZIATI” che prestano attività presso il COMUNE DI 

MISSANELLO come in narrativa specificati; 

2. DI STABILIRE che le attività dei predetti lavoratori utili nelle mansioni saranno loro attribuite 

dal responsabile del servizio competente, secondo i programmi della amministrazione 

comunale, in aderenza in ogni caso alla normativa vigente in materia. 

3. DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO al responsabile del servizio finanziario, 

all’ufficio tecnico comunale ed al Dirigente del dipartimento POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, 

FORMAZIONE E RICERCA ognuno per le proprie competenze; 



4. DI RISERVARSI ogni ulteriore provvedimento in merito; 

5. DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione 

unanime  ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto   

Presidente                                       Il Segretario Comunale  

f.to arch. Sinisgalli Filippo                                                          f.to   dr. Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune 

oggi 07/01/2022 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al  

22/01/2022 dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.                                                         

                       Il responsabile del servizio 

                                                                                                      f.to dr. Giuseppe Romano 
 

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 

successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

Missanello, lì 31/12/2021                                                                                 

          Il responsabile del servizio   

          f.to dr. Giuseppe Romano 
 

  
È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 
  

Missanello, lì 07.01.2022 
          

             Il Responsabile del servizio 
                                                                                                                                  Giuseppe Romano   
 COPIA        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

 


