
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

N.   99   DEL  15/07/2016

OGGETTO:Approvazione  progetto  di  pubblica  utilità:  " 
Spazzamento  e  scerbamento  centro  abitato"  con  l'inserimento  di 
soggetti  in  situazioni  di  disagio  economico e  sociale  e  approvazione 
graduatoria servizio civico.  

Immediatamente esecutivo

LA GIUNTA MUNICIPALE

D E L I B E R A

1. Di approvare, come approva la predetta proposta di deliberazione in ogni sua 
parte;

2. Di approvare l'allegato progetto di pubblica utilità che prevede l'inserimento di 
soggetti in attività di spazzamento e scerbamento all'interno del centro abitato  
con un impegno orario di 3 ore giornaliere e per un massimo di 180 ore;

3. Di approvare la graduatoria di cui all'avviso pubblico del 28/10/2015;

4. Di dare atto che il costo del servizio graverà sul bilancio societario della  
Società Alte Madonie S.p.A.;

5.  Di  dare  atto,  altresì,  che  la  compensazione  delle  spese  sostenute  per  
l'attivazione  del  servizio  avverrà,  a  seguito  di  rendicontazione  delle  somme  
effettivamente spese da parte del Comune, con il pagamento dell'ultima fattura 
relativa al servizio prestato nel 2016;



6. Di demandare al responsabile dell'Area III Tecnica la gestione del personale 
utilmente  collocato  in  graduatoria  per  i  servizi  da  espletare,  nonchè  la  
liquidazione dei relativi compensi;

7.  Di dare atto che per l'attivazione del predetto servizio risulta necessario  
coprire i rischi per infortuni a favore dei soggetti avviati;

8. Di dare atto, altresì,  che il Comune ha attivato la polizza n.92311784/38  
per infortuni;

9.  Di  dare  atto  che  l'inserimento  in  detta  attività  non  comporterà  la  
cancellazione  dalle  liste  di  collocamento  in  quanto  le  prestazioni  d'opera  
richieste  non  costituiscono  rapporto  di  lavoro  subordinato  nè  di  carattere  
pubblico e/o privato, nè a tempo determinato in quanto trattasi di attività a  
carattere  meramente  occasionale  e  rese  esclusivamente  a  favore  della  
cittadinanza; 


	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE


