COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
N. 5 DEL 15/01/2019
OGGETTO:Avviso del 16 ottobre 2018 – Progettazione di Servizio Civile Nazionale, ai sensi
della legge 64/01 .
Immediatamente esecutiva

L’anno duemiladiciannove, addì quindici del mese di gennaio, alle ore 13:25 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.
1

Cognome e Nome
LO VERDE GIUSEPPE

Carica
Sindaco

Presente
X

2

LIPANI MARIA

Assessore

X

3

SILVESTRI SANDRO

Assessore

X

4

ILARDA GANDOLFO

Assessore

X

5

CURATOLO BARBARA

Assessore

X

Assente

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

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione presentata dall’assessore al ramo;
Considerato che la medesima è munita di:
- parere favorevole espresso dal responsabile della I Area Amministrativa- Culturale;
- parere favorevole espresso dal responsabile della II Area;
- parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale;
VISTI:
Il D.Lgvo 267/2000 e s. m. i.;
La L.R. n. 30/2000;
Lo Statuto Comunale di questo Ente;
L’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
La legge 64 del 06/03/2001;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di fatto e di diritto in essa
riportate;
VISTO l'esito della votazione , ad unanimità di voti palesi;
DELIBERA
1. Di aderire all’ Avviso pubblicato in data 16/10/2018, dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, per la presentazione
dei progetti di Servizio Civile Universale per l'anno 2019;
2. Di avvalersi dell'Associazione DASEIN con sede legale in via Filippo Brunelleschi n.104
Palermo, CF 97180640829, che con nota del 12/11/2018, acquisita al Protocollo Generale di
questo Ente al n 10549 del 13/11/2018, 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 2018/2020 esercizio finanziario 2019 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.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante l'urgenza di
provvedere, con separata unanime votazione,
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

