COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
n.° 1 del 07/01/2019 Registro Generale

Oggetto: Conferimento incarico professionale Sig.na Grizzaffi
Marinella per la redazione e presentazione di n. 2 progetti di
Servizio Civile Universale
L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di gennaio , in Siculiana nella sede
del Comune, il Dott. Leonardo Lauricella, Sindaco del Comune, in virtù della competenza
che gli deriva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge regionale 26/08/1992, n. 7,
come modificato ed integrato dall'art. 41 della legge regionale 1/09/1993 n.26 , per tutte le
materie non attribuite agli altri organi del Comune, ha adottato la presente determinazione;
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e
successive modificazioni e integrazioni;
RILEVATO che il Servizio Civile Nazionale è finalizzato a favorire la realizzazione dei
principi costituzionali di solidarietà sociale ed a promuovere la cooperazione tra attori
sociali diversi, a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, con
particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione
alla pace fra i popoli;
VISTO il D.M. n.58 del 11/05/2018 concernente le disposizioni sulle caratteristiche e
modalità per la redazione, prestazione e valutazione dei progetti di servizio civile
universale e all' estero agli enti;

VISTO l'avviso datato 16 ottobre

2018 con il quale il Capo del Dipartimento, in accordo

con le Regioni e le Province autonome, ha fissato al 11 gennaio 2019 il termine per la
presentazione di progetti di servizio civile per l'anno 2019;
CONSIDERATO che, entro i termini previsti dal predetto avviso emanato dall’UNSC, il
Comune di Siculiana intende presentare n. 2 progetti per l’impiego di n.20 volontari ;
CONSIDERATO che nella pianta organica comunale non si rileva la presenza di personale
in possesso di specifiche competenze in materia di progettazione di Servizio Civile
Nazionale;

VISTO il curriculum professionale della Sig.ra Marinella Grizzaffi, nata a xxx il xxxx,
Esperto di Servizio Civile Nazionale.
VISTA la nota prot. n. 14518 del 19-12-2018. con la quale la predetta professionista
con riferimento all’avviso del 16 ottobre 2018 pubblicato sul sito del Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, ha comunicato la propria
disponibilità a prestare la sua opera professionale per le attività connesse alla
redazione di n. 2 ( due) progetti per l’impiego di venti (20) volontari;
DATO ATTO CHE trattasi di spesa necessaria per garantire il livello

quantitativo e

qualitativodei servizi esistenti, art. 163 comm a 5, del TUEL;
DETERMINA
•

•

•
•

Di dare incarico, per le motivazioni espresse in premessa, alla Sig.ra Marinella
Grizzaffi, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e residente a xxxxxxxxxxxxxxxx , per la
predisposizione, redazione e presentazione di due progetti di servizio civile
universale da attuare presso il nostro comune;
Di fissare il compenso omnicomprensivo per le suddette prestazioni professionali
in €.3.700,00 e finanziare la spesa imputandola al cap. 1904/20, denominato
servizio civile del bilancio 2019
Di incaricare il Responsabile dell'Area delle Politiche Sociali e Pubblica Istruzione;.
Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziaro e al Servizio di
Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Il Sindaco
f/to Dott. Leonardo Lauricella

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la Regolarità Contabile e
la copertura Finanziaria , ai sensi dell'art. 55, comma 5, della Legge n. 142/90 e s.m.i.,
così come recepito con L.R. n. 48/91 e s.m.i

.
CAP

€. 3,700,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f/to ( Dott. Domenico Indelicato)

Comune di Siculiana
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta ad oggetto : Conferimento incarico professionale Sig.na Grizzaffi Marinella per la redazione e
presentazione di n. 2 progetti di Servizio Civile Universale

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e
recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991,
n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL) .
IL RESPONSABILE DELL'AREA POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa

IL RESPONSABILE DELL'AREA
POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

f/to Dott.ssa Gucciardo Anna Daniela

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del messo comunale,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _________
per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi dal __________ al____________.
Dalla residenza municipale, il ______________
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________

Dott.

________________________________________________________________________________
La presente è copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.
Siculiana lì___________________

