
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

 

Deliberazione di Giunta comunale n. 76  del 21.09.2015 

  

Oggetto:  AFFIDAMENTO   INCARICO ALL’ASSOCIAZIONE ARESS FABIOLA ONLUS DI 

TERMINI IMERESE PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI SERVIZIO 
CIVILE NAZIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 64/01, NONCHE’ PER L’EROGAZIONE DEI 
SERVIZI DI RECLUTAMENTO E SELEZIONE, FORMAZIONE GENERALE, FORMAZIONE 
SPECIFICA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO.  
 

 Il  Responsabile dell’Area Amministrativa 

 

  

Omissis 

 

 

PROPONE 
 

Omissis 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

DELIBERA 

 
   - DI INCARICARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’Associazione Aress Fabiola Onlus con 

sede legale in Termini Imerese Piazza delle Terme 16/a, C. F. 96008680827, rappresentata dal Sig. 

Francesco Oliveri, a procedere per la progettazione e presentazione, sia telematica che cartacea, di due 

progetti di Servizio Civile nel settore “ Assistenza ” e  “Educazione e promozione culturale”,  e nonché, ad 

approvazione degli stessi da parte degli organi regionali competenti, a provvedere alla selezione, formazione 

generale, formazione specifica, monitoraggio e valutazione dei progetti; 

- DI STABILIRE che, per effetto del presente atto, sarà corrisposta all’ASSOCIAZIONE A.R.E.S.S. 

FABIOLA ONLUS di Termini Imerese, la somma complessiva di € 16.300,00, esente IVA, da erogare con le 

seguenti modalità: 

 € 3.000,00 (euro tremila/00) per il servizio di progettazione, ad avvenuta presentazione dei due 

progetti agli uffici competenti dell’Assessorato della Famiglia, delle   Politiche Sociali e del Lavoro 

– Servizio 3° “Terzo settore,volontariato,servizio civile”  ed a seguito di regolare emissione di 

ricevuta di  pagamento; 

 la rimanente somma a completamento di ciascun servizio offerto, secondo quanto previsto dalla 

tabella costi che costituisce parte integrante del seguente atto e comunque, solo se i  progetti saranno 

finanziati e realizzati; 

- DI  DARE ATTO che la spesa di  € 3.000,00  graverà  sull’intervento 1 10 04 05  cap. 1554/03  del 

redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;  

- DI DARE MANDATO al Funzionario Responsabile dell’Area Amministrativa di porre in essere i 

conseguenti atti di gestione.  

 

 

  
 

  

 


