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OGGETTO: PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (P.U.C.) DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019.
APPROVAZIONE.

 



 
                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 settembre 2019, n. 108 in
materia di sistema informativo del Reddito di cittadinanza, in attuazione dell’art.6, comma 1,
del citato decreto-legge n. 4 del 2019;
Visto il Decreto del Mistero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22.10.2019
,pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.5 dell’8.1.2020 che disciplina forme, caratteristiche e
modalità attuative dei progetti di utilità collettiva (PUC) a titolarità comunale e l’allegato 1 al
predetto decreto;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 27 del 14.06.2022 con la quale sono stati forniti
indirizzi ai Responsabili dei servizi dell’Ente per la predisposizione ed attuazione dei Progetti
Utili alla Collettività, previsti dall’articolo 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 20190,

n.4, convertito, con modificazione, dalla legge 28 marzo 2019, n.26 ed è stato incaricato il
sottoscritto quale REFERENTE PUC;
Atteso che la già menzionata delibera stabilisce che i Progetti Utili alla Collettività (PUC)
dovranno riguardare il seguente ambito:

•            PUC: AMBIENTALE;

VISTA, quindi, la scheda di progetto di Utilità Collettiva (PUC), all’uopo predisposta e
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in particolare la scheda:

•          PUC: AMBIENTALE.

VISTA ,inoltre, la bozza delle modalità di svolgimento PROGETTO INDIVIDUALE
BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA-ADESIONE PUC;
RITENUTO di procedere a dare attuazione a quanto sopra menzionato;
VISTI:

-            Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del 18.08.2000;

-            La legge 8 agosto 1990, n.241;

-            Lo Statuto Comunale

 
D E T E R M I N A

 
Di procedere a dare attuazione a quanto stabilito con delibera di Giunta Municipale n. 27
del 14.06.2022;
Di prendere atto e di approvare, quindi, la scheda di Progetto di Utilità Collettiva (PUC)
all’uopo presentata , ricadente nelle aree di intervento previste nell’allegato 1 al D.M.
n.149/2019, art.3, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed
in particolare:

•          PUC: AMBIENTALE.

Di adottare l’allegata bozza delle modalità di svolgimento PROGETTO INDIVIDUALE
BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA – ADESIONE PUC per disciplinare il rapporto
di lavoro;
Di dare atto che i costi INAIL sono a carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
mentre il costo per l’assicurazione Responsabilità Civile conto Terzi è a carico del Comune;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Piano di Zona dell’Ambito Territoriale di
Isernia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 21-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 21-06-2022 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 21-06-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 21-06-2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 


