
 

 

          

 ORIGINALE/COPIA 

 

    COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Città Metropolitana di Palermo 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

  

N.   07   del 25/01/2018  

 

OGGETTO: PROGETTAZIONE DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, AI SENSI DELLA 

LEGGE 64/01 - ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELLA 1° AREA - 

  Avviso del  18/12/2017             IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*1\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\ 

 

 
 L’anno duemiladiciotto, addì venticinque del mese di gennaio, alle ore 12:00  e seguenti, in 

Polizzi Generosa, nel palazzo comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco, nelle forme di 

legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 

 

 

N. Nominativo 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:  

 
Assume la presidenza il  Sindaco che, con la partecipazione del Vice Segretario Comunale dr Francesco 

Saverio Liuni, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

 
 

 

 

 

 



 

La Giunta Municipale 

 

DELIBERA  

 

  

1. Di esprimere atto di indirizzo in adesione Avviso pubblicato in data 18/12/2017, emanato  dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale,al 

fondo GARANZIA GIOVANI e ANPAL Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, per la 

presentazione dei progetti di Servizio Civile Universale per l'anno 2018 (parag. 3.3  del “Prontuario 

contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione dei progetti di S.C.N.” approvato con DM 5 

maggio 2016)  

2. Di avvalersi dell'Associazione DASEIN con sede legale in via Filippo Brunelleschi n.104 

Palermo, CF 97180640829, che con nota del 15/01/2018, acquisita al Protocollo Generale di questo 

Ente al n 690 del 22/01/2017, ha comunicato la propria disponibilità per la realizzazione del suddetto 

progetto di servizio civile riconoscendo alla stessa un contributo di € 500,00 nella considerazione che  

l'attuale dotazione organica non contempla una figura idonea per la redazione e presentazione di un  

progetto di servizio civile e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

3. Di prenotare la somma di €.500,00 necessaria per la concessione del contributo di cui sopra nel 

bilancio 2017/2019 esercizio finanziario 2018 sul cap 1476/24 alla voce “spese diverse”;  

4. Di dare mandato al responsabile dell'Area 1° di adottare gli atti gestionali, conseguenti al 

presente provvedimento. 

Successivamente , con separata votazione unanime favorevole,  

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 D I C H I A R A  

 

la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.r. n. 44/91  

 

 

 


