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ESTRATTO DELIBERA G. M.   N. 77   DEL  25.07.2018  

 

OGGETTO:  Modifica ed integrazione atto G. M. n. 108/2016 avente ad oggetto: 
“Adesione ad un progetto di servizio civile nazionale presentato dalla Cooperativa 
Sociale Area Azzurra a.r.l. di Termini Imerese entro il termine di scadenza previsto 
per il 17 ottobre 2016”. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

………OMISSIS……. 
 

DELIBERA 

 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; 

 Di prendere atto della nota pec prot. n. 8947/2018 con cui il legale rappresentante degli 

enti Associazione Aress Fabiola Onlus e Cooperativa Sociale Area Azzurra ha comunicato 

che dopo un attenta valutazione relativamente agli ambiti di intervento dei progetti ha 

preferito inserire i progetti di servizio civile del Comune di Alia all’interno della 

progettazione presentata dall’Associazione Aress Fabiola Onlus; 

 Di prendere atto che ad oggi risultano avviati c/o il nostro Ente n. 26 volontari 

impegnati nei settori culturali e sociali; 

 Di modificare ed integrare l’atto G. M. n. 108/2016 avente ad oggetto: “Adesione ad un 

progetto di servizio civile nazionale presentato dalla Cooperativa Sociale Area Azzurra 

a.r.l. di Termini Imerese entro il termine di scadenza previsto per il 17 ottobre 2016” a 

favore dell’Associazione Aress Fabiola Onlus che va a sostituire quella prevista a favore 

della Cooperativa Sociale Area Azzurra a.r.l. anche riguardo al rimborso dei costi previsti 

per la progettazione; 

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

comma 2 della L.R. n. 44/91  immediatamente esecutiva. 
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