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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   130  DEL  14 OTTOBRE  2020. 
 

 
OGGETTO:  Avvio n. 1 unità del Servizio Civico con il profilo di “Muratore” attinente il cod. 01 “servizi di 

piccola manutenzione del patrimonio comunale” – atto di indirizzo. 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/1991 e ss.mm., le motivazioni in fatto e in 

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 
2. di fornire indirizzo agli uffici per avviare,  n. 1 unità con la qualifica  di “Muratore” " attinente il cod. 01 “Servizi di 

piccola manutenzione del patrimonio comunale” di cui alla vigente graduatoria, al fine di intervenire con urgenza a piccoli 
interventi di manutenzione del patrimonio comunale onde evitare pericolosi danni anche all’incolumità pubblica; 

 
3. di dare atto che la spesa necessaria per l’avvio di n. 1 unità del servizio civico comunale con la qualifica di Muratore 

pari complessivamente ad € € 1.668,00  trova già copertura, al cap. 1434 “Compartecipazione piano di spesa – Piano 
Zona L. 328/2000 interventi sull’area povertà” del  bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2020, di cui all’impegno n. 
642/2020 giusta D.D. n. 433 del 24.08.2020; 
 
4.  di dare mandato al Responsabile del Settore 1 di procedere ai consequenziali provvedimenti di natura gestionale; 

 
5. di dare atto, che in applicazione del piano triennale 2020/2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, con la sottoscrizione del presente atto e 
del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della 
Giunta comunale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche 
potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione; 
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