
LETTO,  APPROVATO  E  SOTTOSCRITTO 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                   IL    SINDACO                    IL  SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to   R. Tedesco F.to Dr. A. Stracci   F.to Dott.ssa L. Maniscalco    

                                                                                                                             

                                                     

 ATTESTAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE 

 

 Pubblicata all’albo On-Line per la durata di giorni 15 

 

Dal ___________________ al_______________________ 

                                                                                                  Il Responsabile del Servizio 

            F.to  Dott. V. Gangi Chiodo 

__________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato della 

tenuta dell’Albo pretorio On-Line, 

CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e s.m.i.  

e che entro il termine di giorni 15  dalla data di pubblicazione,  non è stato prodotto a questo ufficio 

opposizione o reclamo.    

 

Alimena, ___________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to  Dott.ssa L. Maniscalco  

 

 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

CERTIFICA 

 Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno  02.03.2017 ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 

44/91, s.m.i.  

-  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( comma 1); 

X   perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);  

Alimena, 02.03.2017 

                                                                                                     IL  SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                                                                                              

  F.to  Dott.ssa  L. Maniscalco 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Alimena, _______________________                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE

  Dott.ssa  L. Maniscalco 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ALIMENA 
 

Provincia di Palermo 
******** 

 

Via Catania, n. 35 

Cod. Fisc.00429940828 

Tel. 0921 646947 

Fax. 0921 646470 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Esecuzione Immediata  

   

N.   20  Reg. 

 

   Anno 2017 

 

OGGETTO:    
  

  

Proroga attività servizio civico per il sig. O.D.     

  

L’anno  duemilasedici  addì 02 del  mese di   Marzo alle  ore  13,30  nel Comune di Alimena e  

nell’Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco  ai  sensi   dell’art. 13  della  

L.R. 26.08.1992,  n. 7   nonché   dell’art. 31   del  vigente statuto  comunale,  si  è  riunita  la  Giunta 

Comunale nelle  persone dei signori: 

 

                                                                                              PRESENTE                  ASSENTE 

STRACCI      Alvise                  X                          

FEDERICO    Francesco                  X                                                

IPPOLITO     Giacomo                  X                        

TEDESCO    Roberto Pietro                     X                        

ALBANESE Maria Palma                                              X   

                                               TOTALE                  4                  1 

 

Assume  la   Presidenza  il   Sindaco  Dr. Alvise Stracci 

che   assistito  dal  Segretario Comunale   Dott.ssa  Lucia Maniscalco 

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto         

iscritto all’ordine del giorno. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LA  GIUNTA  COMUNALE   
 

Esaminata  l’allegata  proposta di deliberazione,  a firma  del    Responsabile dell’Area Amministrativa,    

ad oggetto: “Proroga attività servizio civico per il sig. O.D.  ”, costituente parte integrante del presente atto; 

Riconosciuta la necessità di provvedere in merito; 

Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente 

deliberazione, resi rispettivamente dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Servizio finanziario; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 90 del 09/11/2015, immediatamente esecutiva,  

Visti : 

-  il D. Lgs. n. 267/2000; 

- il D.L. 30/12/2016  n. 244  art. 5  comma 11  con  il quale è stato differito al 31/03/2017  il termine per 

l’approvazione del bilancio degli Enti Locali  per l’anno 2017  ; 

-  la documentazione in atti ; 

- il vigente regolamento comunale dei servizi socio-assistenziali ; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 Tutto ciò premesso e considerato;   

   

 AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO  
 

DELIBERA 

 

Di approvare  l’allegata proposta  di deliberazione    adottando  il  relativo  provvedimento  con    il  

preambolo,   la motivazione ed il dispositivo  di cui  alla  proposta  stessa;  

Di prorogare al  sig. O.D., come in atti identificato, l’incarico per il  servizio civico di cui all’art. 16 del 

citato regolamento comunale dei servizi socio-assistenziali per ulteriori 5 mesi e per 3 ore al giorno;  

Di dare atto che  al  predetto verrà corrisposto  un compenso orario forfettario di  € 5,16, ai sensi dell’art. 18 

del  vigente regolamento comunale dei  servizi socio-assistenziali  per complessivi  € 1.702,00 e che  la 

spesa  verrà imputata sulla missione 12  programma  04.   1 104.  cap. 1554/04  “Assistenza economica e 

servizio civico ” del bilancio di competenza in corso di formazione, che  presenta la necessaria disponibilità;  

Di dar mandato al Funzionario Responsabile dell’Area Amministrativa di porre in essere i conseguenti atti 

di gestione. 

  

 LA GIUNTA  COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art 12 comma 2 della L.R. 44/99, per corrispondere 

all’obbligo imposto di approvazione del Piano di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio 2017.  

Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO 

 

DICHIARA  il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ALIMENA 

Provincia di Palermo 

Area Amministrativa 

Ufficio dei Servizi Socio Assistenziali 

 
Il Funzionario Responsabile dell’Area Amministrativa sottopone all’esame della G.C. la seguente proposta di 

deliberazione : “Proroga attività servizio civico per il sig. O.D. ”. 

 

Premesso : 

- che con deliberazione di G.C. n. 90 del 09/11/2015, immediatamente esecutiva, che qui si intende 

integralmente riportata, è stato espresso atto di indirizzo all’Ufficio dei servizi socio - assistenziali  del  

Comune   per l’inserimento  in attività di servizio civico del giovane O. D., per 4 ore al giorno, per 5 

giorni a settimana e per 12 mesi; 

- che l’Assistente Sociale ha proposto, per le motivazioni esposte nell’allegata relazione , di prorogare tale 

servizio per  ulteriori  5 mesi per 3 ore al giorno ; 

Visti : 

-  il D. Lgs. n. 267/2000; 

- il D.L. 30/12/2016  n. 244  art. 5  comma 11  con  il quale è stato differito al 31/03/2017  il termine per 

l’approvazione del bilancio degli Enti Locali  per l’anno 2017  ; 

-  la documentazione in atti ; 

- il vigente regolamento comunale dei servizi socio-assistenziali ; 

 

PROPONE 

 

1. di prorogare al  sig. O.D., come in atti identificato, l’incarico per il  servizio civico di cui all’art. 16 del 

citato regolamento comunale dei servizi socio-assistenziali per ulteriori 5 mesi e per 3 ore al giorno;  

2. di dare atto che  al  predetto verrà corrisposto  un compenso orario forfettario di  € 5,16, ai sensi dell’art. 

18 del  vigente regolamento comunale dei  servizi socio-assistenziali  per complessivi  € 1.702,00 e che  la 

spesa  verrà imputata sulla missione 12  programma  04.   1 104.  cap. 1554/04  “Assistenza economica e 

servizio civico ”   del bilancio di competenza in corso di formazione, che  presenta la necessaria 

disponibilità ;  

3. di dar mandato al Funzionario Responsabile dell’Area Amministrativa di porre in essere i conseguenti atti 

di gestione . 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo  per consentire la tempestiva adozione 

degli atti  amministrativi successivi. 

 

Alimena , li  28/02/2017                                                                      Il Funzionario Responsabile       

              F.to  Dr.ssa Leonarda Librizzi 

 

PARERI 

 

        Ai sensi dell’art. 53 , comma 1 , della legge n.142/1990 , recepito dalla L.R. n. 48/91 , nel testo 

modificato dall’art. 12 della L.R. n.30/2000 , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

dell’anzidetta proposta di deliberazione . 

Alimena , li 28/02/2017 

       Il Funzionario Responsabile 

               F.to Dott.ssa L.LIBRIZZI

      

 

      Ai sensi dell’art.53 , comma 1 , della legge n.142/1990 , recepito dalla L.R. n. 48/91 , nel testo modificato 

dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000 , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’anzidetta 

proposta di deliberazione . 

Alimena , li 28/02/2017 

          Il Funzionario Responsabile dell’Area 

        Economica e Finanziaria 

F.to Rag. Rosanna Russo 

 


