
    

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 

N.   77  DEL  14/06/2018 
 
OGGETTO: Accreditamento all’Albo di Servizio Civile Universale come Ente di Accoglienza 

- Adesione all’accordo con la Cooperativa Sociale CO.RI.M( Ente Capofila).  
Immediatamente esecutiva 

    
 
 

      
 

  
 
 L’anno duemiladiciotto, addì quattordici del mese di Giugno, alle ore 12:30 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: Ilarda 
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. 
 

 

 

 



 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE  

 
- Vista la proposta di deliberazione del Sindaco;  
- VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile della I Area Amministrativa- Culturale , per 
quanto concerne la regolarità tecnica; 
- VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile della  II Area Economica - Finanziaria e 
Personale, per quanto concerne  la regolarità contabile; 
- VISTO il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale; 
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di fatto e di diritto in essa 
riportate; 
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
VISTO l'esito della votazione , ad unanimità di voti palesi; 
 
 
Per quanto sopra esposto ,  
 

D E L I B E R A 

 
- Di accogliere  la proposta di contratto nella qualità di Ente di accoglienza per l’accreditamento 

dall’Albo di Servizio Civile Universale, presentato  dalla cooperativa Sociale CO.RI.M con 
sede in via Gaetano Serpotta n. 27, Palermo, allegato alla presente; 

- Di approvare l’allegato contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile 
Universale;  

- Di prenotare la somma di € 500,00 necessaria per l’accreditamento in qualità di ente di 
accoglienza,  sul bilancio 2017/2019 esercizio 2018. 

- Autorizzare  il Sindaco a sottoscrivere  il Contratto di Impegno e Responsabilità in materia 
di Servizio Civile Nazionale con la cooperativa Sociale CO.RI.M con sede in via G. Serpotta 
n. 27, Palermo; 

- Di dare mandato al Responsabile della I^ Area 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,  
 

DICHIARA 
La presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


