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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.   109   DEL   14.08.2019 
 

 
Oggetto: SERVIZIO CIVICO COMUNALE SOSTITUZIONE N. 1 UNITÀ DECESPUGLIOTARISTA 

ATTINENTE IL COD. 02 "SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO". 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
 
 

  

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. n. 10/91 e s.m., le 

motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 

2. Di avviare, in considerazione del contenuto della nota prot. n. 11324 del 14.08.2019 

trasmessa dal Responsabile del Settore 3, n. 1 operatore del Servizio Civico comunale 

con la qualifica di decespugliatorista attinente al codice 02 “Servizi di sorveglianza, cura 

e manutenzione del verde pubblico” in sostituzione dell’operatore avviato con la stessa 

qualifica di cui alla delibera di G.M. n. 93/2019; 

3. Di dare atto che l’operatore del Servizio Civico comunale avviato con la qualifica di 

decespugliatorista attinente al codice 02 “Servizi di sorveglianza, cura e manutenzione 

del verde pubblico” sostituirà l’operatore decaduto dall’incarico poiché sono venuti 

meno i requisiti richiesti dall’art. 4  del vigente Regolamento comunale Disciplinante il 

Servizio Civico, approvato con atto di C.C. n. 85/2012, giusta nota di comunicazione 

prot. n. 11324 del 14/08/2019 trasmessa dal Responsabile del Settore 3 – 

Infrastrutture Territorio Ambiente;    

4. Di dare atto che la spesa necessaria risulta già impegnata al cap. 1439.00 “Attuazione 

progetti previsti dalla legge 328/2000 con risorse trasferite dal Comune di Lercara Friddi”, 

giusto impegno n. 577/2019 di cui  alla D.D. n. 379 del 10.07.2019; 

5. Di dare mandato al Responsabile del Settore affari generali di procedere con successivi 

provvedimenti a quanto di propria competenza; 

6. Di  pubblicare ai sensi dell’art.26 comma 2 del D.Lgs. n.33/2013 il presente atto, nella 

sezione “Amministrazione e trasparenza”, sotto sezione di primo livello “sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici”, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati dell’art.12 della l.n.241/1990; 

7. Di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi dell’art.12, 

comma 2, della legge regionale 44/91, immediatamente esecutiva. 
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