COPIA

COMUNEDI MAGLIANOVETERE
84050MAGLIANO
VETERE
(SA) C.soUmberto
I
I 0974t992032-992076
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 67 del 2010912016
OGGETTO:ServizioCivile.
L'annoduemilasedici
il giornoventidel mesedi Settembre
alleore 17:00pressola sedemunicipalesi è riunita
la_Giunta
Comunalgregolarmente
convocatanei modi prescrittidallalegge.
All'appellorisultanopresenti:
- Sig,ra Franca

TARALLO

SINDACO F.F.

- Dr,

D'ALESSANDRO

ASSESSORE

Carmine

Partecipacon firnzioniconsultive,referenti,di assistenza
e verbalizzazione
(afi. 97, cnmma4,lettera a),
delD.L.vo 18.8.2000,
n 267)il Segretario
cornunale
Dott ssaClaudiaVertullo;
Il Sindaco,constatatochegli intervenutisonoin numerolegale,dichiaraapertala riunioneed invita i
Convocatia deliúeraresull'oggettosopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
chesulla propostadellapresentedeliberazione:
-

il responsabile
del serviziointeressato,
perquantoconcemela regolaritatecnica;

-

il responsabile
di ragioneria,perquantoconcemela regolaritàcoatabile;

ai sensidell'alt. 49, comfnal, D.L.vo 18,8.2000,n. 267 hannoespre$so
parercFAVOREVOLE.
PARERI sullapropostadi detibcrazione
(art 49,commal, DJ_.g.vo18.g,2000,
n.26?)

PER LA REGOLARITA, CONTABILB: Si esprimeparereFAVOREVOLE
Li20t09/20t6

PER LA REGOLARITA, TECNICA: Si esprimeparereFAVOREVOLE
Lì 20/09/2016

Il Responsabile
del Servizio
(F.toDott. CarmineD'Alessandro)

fl Responsabile
del Servizio
{F.to Arch. MassimoRubano)

..

. _..s;&'

--, , - --,.--*.^ìii5;

LA GIUNTA COMUNAL.E

PREMESSO:
-

che la legge6.3.2001,n. 64, ha istituito il ServizioCivile nazionalecon la finalità di
contribuirenei settoricardinidellavita socialeed economica
del paese;

-

cheè intenzionedi questaAmministrazione
presentare
progettidi ServizioCivile per meglio
affiontare le problematicheche riguardanola comunitàlocalenel settoredell'assistenz4del
reinserimento
sobiale,della prevenzione,
della.salvaguardia
del patrimonioambienîaleed
artistico, della promozione culturale e turistica e per offrire ai giovani del territorio
un'oppornrnità di crescita personalee professionaleattraverso un'esperienzaaltamente
formativa qualeè quella de1ServizioCivile Volontario;

-

che in data06 settembre2016 è statopubblicato,sul sito della Presidenza
del Consiglio. Dipartimentódella Gioventù e del Servizio Civile Nazionalel'awiso per la presentazione
dei progetti di servizio civile nazionaleper I'anno 2017 con scaderua17 ottobre 2016, ore
14.00;

VISTA la nota del 07.09.2016,acquisitaal proíocollon. 2312 del 20.09.2016,con la quale
I'Associazionedi Volontariato "Il Sentiero'1ONLUS offre la propria disponibiliè nonché alla'
messa a disposizione dei propri sistemi di progettazionee sezione accrediîati alla Regione
Campaniaper la presentazione
del progettodi ServizioCivile Volontario del Comunea fronte di un
contributoforfettario di Euro 2.500,00da corrispondereall'atto dell'approvazionedel progetto;
RITENUTO doverprowederein merito;
Acquisitiil pareredi regolaritàtecnicae contabile,ai sensidell'art.49, del D.lgs.267/2000;
Convoti favorevoli unanimi,espressiin forma palese,

DELIBERA
1)

Di Affidare all'Associazionedi Volontariato"Il Sentiero"ONLUS, incaricoper la

presentazione
del progettodi Servizio Civile Volontario ai sensi della Legge 64/2001,
nonchéla selezione
accreditaalla RegioneCampania;
2)

Di Corrispondere
alla stessaun contributoforfetariomassimodi €. 2.500,00da

corrispondere
all'attodell'approvazione
del progettoda partedellaRegioneCampania;

3)

Dare mandato al responsabile del Servizio di adottare, ognuno per quanto di

competenza,tutti gli atti comessi e consequenziali;
4)

Dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente

esecutivaai sensidell'art. 134- lV. Comma- del D. Lgs. 18.8.2000,
n. 267.

I

i.

Delcheè verbale
IL SINDACOF.F.
F.to(Sig.raFrancaTarallo)

timbro

TLSEGRETARIO
Vertullo
f.to (Dott.ssa
Claudia
)

ATTESTATO
DI PUBBLICAZONE
Si attestach6copiadelladeliberazione
vienepubblicata
a partire
all'AlboPretorioper15 giorniconsecutivi

Dat21 SEI.2016
Magliano
Vetere,2 7 SET.2016

'

ll Segretario
Comunale
f,toDotLssa
ClaudiaVertullo

ESECUTIVITA'
La presentedeliberazione,
è divenuta
trascorsi10 giomidalladatasu indicatadatadi iniziopubblicazione.
esecutivail
( ) perdeconenza
deiterminidi cui all'art.134,comma1 del D.L.vo18.8.2000,
n. 267.
(X)perchédichiarata
immediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

"

