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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   65  DEL  25 MAGGIO 2020. 
 

 

 
OGGETTO: Avvio n. 4 uomini nell’ambito del “Servizio Civico Distrettuale” 3 annualità e integrazione – 3^ 

annualità del Piano Zona 2013/2015. 

 

 

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 7/2019, le motivazioni in fatto e 
in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2.    di avviare , n. 4  operatori uomini  nell’ambito del progetto  “Servizio civico Distrettuale” 
3^  annualità e integrazione 3^ annualità del Piano Zona 2013/2015, secondo l’ordine della 
graduatoria Riapertura termini Attività lavorativa uomini e donne, anno 2020, approvata con D.D. n. 
127 /2020 al fine di fornire un supporto economico alle situazioni di disagio, soprattutto in questo 
periodo dove l’emergenza epidemiologica Covid 19 ha accentuato le problematiche sociali; 

3.    di dare atto che la spesa necessaria di € 3.000,00 per l’avvio di n. 4 operatori uomini, trova 
copertura finanziaria al cap. 1439.00 “attuazione progetti previsti dalla legge 328/2000 con risorse 
trasferite dal Comune di Lercara Friddi”,  del  bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2020,  come 
segue: 

-      € 1.988,00 ad estinzione dell’imp. n. 971/2019 di cui alla D.D. n. 598/2019 della integrazione 3^ 
annualità del Piano zona 2013/2015; 

-      € 1.012,00 a decurtazione dell’imp. n. 970/2019 di cui alla D.D. n. 597 del 22.11.2019 della 3^ 
annualità P.Z. 2013/2015; 

4.    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, per il 
Responsabile del procedimento, per il Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della 
Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione; 

5.    di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio, per estratto sul sito 
internet ai sensi della legge regionale. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito 
istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 
33/2013; 
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