COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2013/00446 DEL 19/12/2013
N. PROG.: 1976
L’anno 2013, il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 14:30 presso la sede di
Palazzo Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BONALDI STEFANIA
BERETTA ANGELA
BERGAMASCHI FABIO
SALTINI MORENA
SCHIAVINI GIORGIO
VAILATI PAOLA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
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Assessore
Assessore
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OGGETTO: PROGETTO "LAVORO SUBITO" - APPROVAZIONELA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che:
• la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona, insieme
alla Provincia di Cremona e a CGIL, CISL e UIL ha presentato alla Fondazione
Comunitaria per la provincia di Cremona il progetto “LAVORO SUBITO”,
nell'ambito del Bando Emblematiche Provinciali 2012;
• tale progetto è stato ammesso a finanziamento da parte della Fondazione Cariplo
per €200.000,00, trovando attuazione sull’intero territorio provinciale;
PRESO ATTO
• del fatto che il progetto “Lavoro Subito” si poneva l’obiettivo di contrastare le
ricadute che la fase recessiva vissuta dall’economia mondiale e nazionale ha
sulle persone che si trovano in situazione di particolare fragilità e sulle relative
famiglie;
• il progetto si inserisce in un percorso che il territorio – attraverso la sinergia fra
Camera di Commercio e Provincia di Cremona - ha avviato al fine di attivare
azioni di contrasto degli effetti negativi della crisi sulla comunità locale;
RITENUTA opportuna, per la tematica trattata, la partecipazione del Comune di Crema
all’azione A del progetto “favorire l’inserimento, il reinserimento e la stabilizzazione nel mercato
del lavoro”, anche attraverso lo stanziamento di una quota di finanziamento pari ad € 10.000,00
omnicomprensivi;
DATO ATTO che la sopradetta cifra trova copertura sul Bilancio 2013;
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PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA
1) di partecipare alla realizzazione del progetto n. 2013-1340 “Lavoro Subito”, realizzato da
CCIAA di Cremona e Provincia di Cremona in collaborazione con CGIL, CISL e UIL con il
contributo di Fondazione Cariplo, allegato, anche stanziando una quota di finanziamento
pari ad € 10.000,00 omnicomprensivi;
2) di demandare al Direttore dell’Area Servizi al Cittadino i successivi atti amministrativi
necessari;
3) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
DLgs n. 267 del 18/08/2000.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
13/12/2013

Il Dirigente
Angelo Stanghellini

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio comunale che
dovranno concretizzarsi con successivi atti amministrativi e che, comunque, trovano debito
riferimento negli stanziamenti PEG 2013 assegnati, in sede di Assestamento, al Responsabile
del Settore competente (Socio Educativi). Parere favorevole.
16/12/2013

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
20/12/2013 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 04/01/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.
20/12/2013
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