
    

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
 

N.   140  DEL 05/12/2019 
 
OGGETTO:Individuazione Associazione DASEIN  per la selezione e formazione generale dei 
giovani volontari e gestione delle attività del progetto di Servizio Civile  “ Un Aiuto Concreto 
2019” approvato con  decreto  N.ri 521/2019.                                                        

      Immediatamente esecutiva 
 
 

      
 

  

 
 L’anno duemiladiciannove, addì cinque  del mese di dicembre , alle ore 13:00  e 
seguenti,  nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale 
convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig. Lo Verde Giuseppe nella sua 
qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 LO VERDE GIUSEPPE Sindaco X  

2 LIPANI MARIA Assessore X  

3 SILVESTRI SANDRO Assessore X  

4 ILARDA GANDOLFO Assessore X  

5 CURATOLO BARBARA Assessore x  

 

Assente:  
Con la partecipazione del  Segretario Comunale D.ssa Rosanna Napoli, constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 
 
 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DALL’ASSESSORE AL RAMO   

 
PROPONE  

 
 

- Di individuare  l’Associazione DASEIN, con sede legale in Via Filippo Brunelleschi n. 104 
– Palermo, stante anche l’urgenza di predisporre gli atti conseguenti, quale soggetto che 
provvederà alla selezione e la formazione generale dei giovani volontari  da avviare al 
progetto di Servizio Civile “ Un Aiuto Concreto 2019” approvato con   decreto   n. 
521/2019, e con un corrispettivo  di € 2.000,00, esente IVA. 

- Dare atto che  la prestazione che  renderà l’Associazione per ogni progetto si articolerà come 
segue: 
1. Selezione: n. 1 giornata per colloqui di selezione con i candidati 

n. 1 giornata per stilare la graduatoria e inviare tutta la documentazione  
necessaria all’ente preposto. 

2. Formazione generale n.42 ore. 
3. Gestione del progetto per tutta la sua durata di 12 mesi: 
    entro il 5 di ogni mese dovranno essere comunicate telematicamente le presenze mensili    

dei volontari; 
   quadrimestralmente monitorare  le attività; 
   gestire le eventuali rinunce dei volontari, sostituire gli OLP e il personale coinvolto per il    

SCN; 
 

- Di prenotare la somma di € 2.000,00 necessaria per l’incarico di cui sopra sul bilancio 
2019/2021 esercizio 2019. 
 

- Di dare mandato al Responsabile della I^ Area di adottare gli atti gestionali, conseguenti al 
presente provvedimento 

 


