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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 67 del 2010912016

OGGETTO: Servizio Civile.

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di Settembre alle ore 17:00 presso la sede municipale si è riunita
la_Giunta Comunalg regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Sig,ra Franca

- Dr, Carmine

TARALLO

D'ALESSANDRO

SINDACO F.F.

ASSESSORE

Partecipa con firnzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (afi. 97, cnmma 4,lettera a),
del D.L.vo 18.8.2000, n 267) il Segretario cornunale Dott ssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
Convocati a deliúerare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, perquanto conceme la regolarita tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità coatabile;
ai sensi dell'alt. 49, comfna l, D.L.vo 18,8.2000, n. 267 hanno espre$so parerc FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di detibcrazione (art 49, comma l, DJ_.g.vo 18.g,2000, n.26?)

PER LA REGOLARITA, CONTABILB: Si esprime parere FAVOREVOLE

Li20t09/20t6

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Carmine D'Alessandro)

PER LA REGOLARITA, TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE

Lì 20/09/2016

fl Responsabile del Servizio
{F.to Arch. Massimo Rubano)

.. . _..s;&' --, , - --,.--*.^ìii5;



LA GIUNTA COMUNAL.E

PREMESSO:

- che la legge 6.3.2001, n. 64, ha istituito il Servizio Civile nazionale con la finalità di

contribuire nei settori cardini della vita sociale ed economica del paese;

- che è intenzione di questa Amministrazione presentare progetti di Servizio Civile per meglio

affiontare le problematiche che riguardano la comunità locale nel settore dell'assistenz4 del

reinserimento sobiale, della prevenzione, della.salvaguardia del patrimonio ambienîale ed

artistico, della promozione culturale e turistica e per offrire ai giovani del territorio

un'oppornrnità di crescita personale e professionale attraverso un'esperienza altamente

formativa quale è quella de1 Servizio Civile Volontario;

- che in data 06 settembre 2016 è stato pubblicato, sul sito della Presidenza del Consiglio-

. Dipartimentó della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale l'awiso per la presentazione

dei progetti di servizio civile nazionale per I'anno 2017 con scaderua 17 ottobre 2016, ore

14.00;

VISTA la nota del 07.09.2016, acquisita al proíocollo n. 2312 del 20.09.2016, con la quale

I'Associazione di Volontariato "Il Sentiero'1 ONLUS offre la propria disponibiliè nonché alla'

messa a disposizione dei propri sistemi di progettazione e sezione accrediîati alla Regione

Campania per la presentazione del progetto di Servizio Civile Volontario del Comune a fronte di un

contributo forfettario di Euro 2.500,00 da corrispondere all'atto dell'approvazione del progetto;

RITENUTO dover prowedere in merito;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1) Di Affidare all'Associazione di Volontariato "Il Sentiero" ONLUS, incarico per la

presentazione del progetto di Servizio Civile Volontario ai sensi della Legge 64/2001,

nonché la selezione accredita alla Regione Campania;

2) Di Corrispondere alla stessa un contributo forfetario massimo di €. 2.500,00 da

corrispondere all'atto dell'approvazione del progetto da parte della Regione Campania;



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

esecutiva ai sensi dell'art. 134 - lV. Comma- del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.



I

ATTESTATO DI PUBBLICAZONE
Si attesta ch6 copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 

"
Dat 21 SEI.  2016

Magliano Vetere, 2 7 SET. 2016 
' 

ll Segretario Comunale
f,to DotLssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giomi dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per deconenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

Del che è verbale
i.

TL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

IL SINDACO F.F.
F.to (Sig.ra Franca Tarallo)

timbro


