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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.    29      DEL   06.03.2020 
 

 
Oggetto:    AVVIO DI ULTERIORI N. 4 UNITÀ NEL "SERVIZIO CIVICO DISTRETTUALE" PIANO ZONA 

2013/2015- ATTO DI INDIRIZZO. 

 

 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………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 emenare formale atto di indirizzo al Responsabile del settore Affari Generali per l’avvio di ulteriori n. 4 

unità  da inserire nel progetto “Servizio civico distrettuale” del Piano Zona 2013/2015  secondo l’ordine della 

graduatoria Attività lavorativa uomini e donne, approvata con D.D. n. 51/2020 al fine di fornire un supporto 

alle situazioni di disagio economico presenti nel territorio comunale; 
3.    di dare atto che la spesa necessaria di € 3.000,00 per l’avvio di n. 4 unità lavorative, trova copertura 

finanziaria al cap. 1439.00 “attuazione progetti previsti dalla legge 328/2000 con risorse trasferite dal Comune 

di Lercara Friddi” di cui alle somme accreditate dal comune Capofila del Distretto D 38, giusto imp. n. 

971/2019 di cui alla D.D. n. 598/2019; 
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; 
6.   di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio 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; 
7.    di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12- 

comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva. 
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