ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 05___

del 25/06/2015

OGGETTO: ACCREDITAMENTO PRESSO L'UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE, ALBO
REGIONE SICILIA.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*1\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\

L’anno duemilaquindici, addì 25 del mese di giugno, alle ore 14,15 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

1

Lo Verde Giuseppe

2

Biundo Anna

3

Li Pani Maria Patrizia

Assessore

4

Silvestri Sandro

Assessore

5

Marabeti Fabio

Assessore

Presente

Assente

Sindaco
Vicesindaco

Assente:---Assume la presidenza il Sindaco che, con la partecipazione del Vice Segretario Comunale
dr. Mario Cavallaro, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che:
- la Legge n.64 del 06/03/2001 ha istituito il servizio civile nazionale finalizzato, così come stabilito
nell'art.1, a concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della patria con
mezzi ed attività non militari, a favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà
sociale, a promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, a
partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, a contribuire alla formazione civica,
sociale, culturale e professionale dei giovani;
- il D.Lgs. n.77 del 05/04/2002 ha dato disposizioni circa le modalità per l'attuazione dei progetti,
l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale;
- la circolare n.31550/III/2.16 del 29/11/2002 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha disciplinato le modalità di presentazione dei progetti e le
procedure per la selezione dei volontari, nonché i requisiti per gli enti del servizio civile nazionale;
- l'art.5 del menzionato D.Lgs. 77/2002 ha previsto l'istituzione di un albo nazionale e di albi
regionali ai quale devono iscriversi gli Enti che intendono presentare progetti e, a tal fine, viene
prefigurato un sistema di accreditamento come condizione necessaria per la realizzazione dei
progetti stessi, allo scopo di assicurare le condizioni idonee affinché l'impiego dei volontari sia
efficace, in termini di utilità per la collettività ed efficiente, in rapporto alle risorse pubbliche
impiegate;
ATTESO che l'art.6.1 della circolare 23/09/2013 "Norme sull'accreditamento degli enti di servizio
civile nazionale".della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del
servizio civile nazionale prevede Dal 3 giugno 2014 la presentazione delle richieste di accreditamento e
di adeguamento dell’accreditamento da parte degli enti potrà avvenire in qualsiasi data senza alcun
vincolo temporale.
CONSIDERATO che l’adesione presuppone che questo Ente debba provvedere all’individuazione del
numero della sede di servizio e che la stessa è conforme alle disposizioni dettate in materia tutela della
salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive
modifiche;
RITENUTO,pertanto, di indicare la seguente sede di servizio:
Titolo di
disponibilit
à

Denominazion
Numer
Inte
Via/Piazza
Palazzina Scala Piano
C.A.P.
e sede
o civico
rno

proprietà

Palazzo
Municipale

Via
Garibaldi

13

90028

Comune
Polizzi
Generosa

RITENUTO inoltre che si rende necessario individuare un formatore ed un esperto di monitoraggio e
che a tal fine, visto il curriculum vitaee, viene individuato il Dipendente Mario Lo Re.
VISTI:
– La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge
Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
– II T.U: E. L., approvato con D.lg. 267 del 18/8/2000;
– La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli
Enti Locali; - L'O. R. EE. LL.;
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
Con voti unanimi FAVOREVOLI

DELIBERA
Di accreditare ed iscrivere il Comune di Polizzi Generosa all'Albo della Regione Siciliana degli Enti
del Servizio Civile Nazionale per n.1 sede di attuazione.
Di inoltrare richiesta di accreditamento per la classe 4° nei seguenti settori:
– Assistenza: - Ambiente - Educazione e promozione culturale; - Patrimonio artistico e culturale:
- Protezione civile.
Affidare 1a progettazione mediante l'utilizzo di personale interno o mediante incarico esterno ;
Affidare la gestione amministrativa mediante l'utilizzo di personale interno, individuato nel dipendente
Lo Re Mario;
Successivamente la

GIUNTA COMUNALE
ravvisata l'urgenza del presente atto con separata votazione unanime

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12, comma 2, della
L.R. n.44/91 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
f.to (Giuseppe Lo Verde)
___________________
L’ASSESSORE ANZIANO
IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
f.to Anna Biundo
f.to Dr. Mario Cavallaro
_______________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 25/06/2015 per la durata di giorni 15.
Lì________
IL MESSO COMUNALE
(Sig.Giresi Pietro)
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato dalla tenuta dell’Albo Pretorio on
line , si certifica l’avvenuta pubblicazione dal 25/06/2015 al 10/07/2015 e che entro il termine di gg.
15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.
Dalla Residenza Municipale, lì_____________

IL MESSO COMUNALE
COMUNALE
(Sig.Giresi Pietro)
___________________

IL

SEGRETARIO

(Dott.__________________)
_________________________

_______________________________________________________________________________
X LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART.12 DELLA L.R. n. 44/91

Polizzi Generosa lì 25/06/2015
IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.Mario Cavallaro)

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Divenuto esecutivo il ____________
Per decorrenza dei termini ai sensi
dell’art.12 della L.R.44/9

Polizzi Generosa lì__________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.__________________)

