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ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
N°.

68

del Reg.
OGGETTO

CONFERIMENTO INCARICO ALL’ASSOCIAZIONE DASEIN CON SEDE IN
PALERMO VIA FILIPPO BRUNELLESCHI 104, PER LA PREDISPOSIZIONE E
PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE PER L’ANNO
2018.
________________________________________________________________
L'anno duemiladiciassette, il giorno uno del Mese di dicembre alle ore 13:15 nel
Comune di Bompietro e nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale.
In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Municipale, sono presenti :
Pos.
1
2
3
4
5

nominativo
DI GANGI LUCIANO
FILI' DOMENICO
D'IGNOTI ILENIA
GENNARO FRANCO
POLITO GIOSUE'

Presente
si
si
si
no
si

Funzione
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E’ assente sebbene legalmente invitato il Sig. Gennaro
Assiste Il Segretario Dott.ssa Arianna Napoli.
Il Sindaco, Luciano Di Gangi, assunta la presidenza, riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra
specificato.

Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826

Il proponente:Sindaco

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Numero Proposta 79 del 01/12/2017
Oggetto : CONFERIMENTO INCARICO ALL’ASSOCIAZIONE DASEIN CON SEDE IN
PALERMO VIA FILIPPO BRUNELLESCHI 104, PER LA PREDISPOSIZIONE E
PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE PER L’ANNO 2018.
Premesso:
- che questo Ente ha pianificato l’avvio di progetti di Servizio Civile Nazionale, con l’obiettivo di
consentire ai giovani del territorio di effettuare un’esperienza formativa di così alto livello socioculturale e notevolmente utile a forgiare la personalità dell’individuo;
- l’associazione DASEIN con sede in Palermo Via Filippo Brunelleschi 104, ha fatto pervenire a
questo Comune di Bompietro la nota assunta al prot. n°6649 del 06-11-2017, con la quale si
propone per la collaborazione nella fase di predisposizione di progetti di Servizio Civile per l’anno
2018;
Considerato:
- che ha seguito di comunicazioni verbali intrattenute con l’associazione, sono state definite gli
aspetti logistici che hanno portato ad individuare l’associazione DASEIN di Palermo, quale
soggetto qualificato a procedere alla predisposizione dei progetti, che questo Comune intende
avviare;
- che la proposta presentata dall’associazione DASEIN di Via Filippo Brunelleschi 104, Palermo,
contiene, tra l’altro, l’aspetto economico del contributo per la predisposizione e presentazione del
progetto di Servizio Civile Nazionale che risulta essere stabilito in € 1.000,00, omnicomprensivo ed
in regime di esclusione del campo dell’IVA, per i due progetti che questo Comune intende avviare e
che la spesa viene riconosciuta molto favorevole per l’Ente;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267;
Visto l’Ordinamento Regionale EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso, considerato e visto;
PROPONE

- di conferire l’incarico all’associazione DASEIN con sede in via Filippo Brunelleschi 104 –
Palermo, per la predisposizione e presentazione di due progetti di Servizio Civile, a valere per
l’anno 2018, negli ambiti che verranno individuati da questa Amministrazione Comunale;
- di stabilire in € 1.000,00, omnicomprensivo, il compenso per la predisposizione e presentazione
dei due progetti di Servizio Civile Nazionale;
- di dare incarico al responsabile del settore Amministrativo di provvedere agli adempimenti
necessari per effettuare l’impegno della spesa relativa.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dal Sindaco
avente per oggetto:” Conferimento incarico all’associazione Dasein con sede in Palermo via Filippo
Brunelleschi 104, per la predisposizione e presentazione di due progetto di servizio civile per l’anno
2018.;
Ritenuto di doverla approvare integralmente così come formulata;
Dato atto che la stessa è corredata dai pareri prescritti dall’art. 49 del T.U. n. 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Tutto ciò premesso
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dallo Statuto;

DELIBERA
-di conferire l’incarico all’associazione DASEIN con sede in via Filippo Brunelleschi 104 –
Palermo, per la predisposizione e presentazione di due progetti di Servizio Civile, a valere per
l’anno 2018, negli ambiti che verranno individuati da questa Amministrazione Comunale;
- di stabilire in € 1.000,00, omnicomprensivo, il compenso per la predisposizione e presentazione
dei due progetti di Servizio Civile Nazionale;
- di dare incarico al responsabile del settore Amministrativo di provvedere agli adempimenti
necessari per effettuare l’impegno della spesa relativa;
- di dare atto che l’incarico verrà espletato entro l’anno 2017;

Indi data l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione unanime .

DELIBERA
Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e
successive modifiche ed integrazioni .

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Prof. Luciano Di Gangi
L’ASSESSORE ANZIANO
Polito Giosuè

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Arianna Napoli

Affissa all'Albo Pretorio
il __________________________________
IL MESSO COMUNALE
_________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Capo del Comune;
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione – ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 – sarà pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune e all’Albo Online il _____________________________, e che vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Bompietro,lì ____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Arianna Napoli

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio e all’Albo Online, si certifica l’avvenuta
pubblicazione dal _______________________________ al _________________________________ 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
________________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. N. 44/91

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Arianna Napoli

COMUNE DI BOMPIETRO
Divenuto esecutivo il
Per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91.

Bompietro, Lì________________________
Bompietro, lì_________________________
Visto :

IL SINDACO

Prof. Luciano Di Gangi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Arianna Napoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Arianna Napoli

