
    

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Città Metropolitana  di Palermo 

________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
 

N.  41   DEL 17/03/2021 
 
OGGETTO:Progettazione di Servizio Civile Universale, ai sensi del Decreto legislativo 6 
marzo 2017, n. 40. Atto di indirizzo al responsabile della 1° Area – Avviso del 25 gennaio 
2022. 

      Immediatamente esecutiva 
 
 

      
 

  

 
 L’anno duemilaventidue, addì diciassette del mese di marzo, 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 Dott. Librizzi Gandolfo nella sua 
qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 Librizzi Gandolfo Sindaco X  

2 Termini Adelia Assessore X  

3 Macaluso Giuseppina Assessore X  

4 Bellavia Antonio Gaetano Assessore X  

5 Curatolo Giovanna Assessore X  

 

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



LA GIUNTA MUNICIPALE   
 
 

DELIBERA 
 

1. Di esprimere atto di indirizzo in adesione all’ Avviso pubblicato in data 25/01/2022,emanato  
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e Il 
Servizio Civile Universale , per l'anno 2022; 

2.  Di avvalersi della Cooperativa Sociale CO.RI.M con sede legale in via G. Serpotta n. 27   
Palermo, CF 96003310826, che con nota del 28/01/2022, acquisita al Protocollo Generale di 
questo Ente al n. 1110 del 31/01/2022, ha comunicato la propria disponibilità per la 
realizzazione di n. 2 progetti, riconoscendo alla stessa un contributo di € 500,00 escluso iva 
per ciascun progetto e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

3. Di prenotare la somma di €.1.220,00 IVA compresa necessaria per la concessione del 
contributo di cui sopra  nel bilancio 2021/2023 esercizio finanziario 2022 sul cap 1877.21; 

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.  

 


