
N. 30 del 03.02.2016 avente per oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il 
Comune di Naso e l’Istituto d’Istruzione Superiore L.S. Piccolo di Capo d’Orlando 
(ME). 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Basilia Russo – Responsabile 

Area Affari Generali ed Amministrativa. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

  

Premesso che, 

- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei 
corsi nel secondo ciclo del sistema d ’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza 
scuola lavoro,sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; 
- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e 
successive modifiche; 
 
Considerato che si intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle 
competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore 
di formazione in aula e ore trascorse all’interno di Enti, aziende, per garantire loro 
esperienza “sul campo” e superare il gap “ formativo” tra mondo del lavoro e mondo 
accademico in termini di competenze e preparazione: uno scollamento che spesso 
caratterizza il sistema italiano e rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato 
il ciclo di studi; 
 
Preso atto che aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in generale di 
trasformare il concetto di apprendimento in attività permanente (lifelong learning, 
opportunità di crescita e lavoro lungo tutto l’arco della vita), consegnando pari dignità alla 
formazione scolastica e all’esperienza di lavoro; 
 
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto evidenziato, stipulare con l’Istituto d’Istruzione 
Superiore LS Piccolo di Capo d’Orlando(ME) un’apposita convenzione disciplinante i 
rapporti tra lo stesso e l’Amministrazione comunale, la quale si impegna ad accogliere, a 
titolo gratuito, nell’ambito dei servizi dei suoi settori i soggetti in alternanza scuola lavoro; 

Visto l’Ord. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia 
 

DELIBERA 
 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 
deliberazione: 
 
1. di stipulare con l’Istituto d’Istruzione Superiore LS Piccolo di Capo d’Orlando  (ME) un 
‘apposita convenzione disciplinante i rapporti tra l’Istituto e l’Amministrazione comunale la 
quale si impegna ad accogliere a titolo gratuito nell’ambito dei servizi dei suoi settori i 
soggetti in alternanza scuola lavoro; 
 



2. di approvare lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale. 
 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva 
 
 

******************** 

N. 31 del 03.02.2016 avente per oggetto: Accordo bonario per definire la vertenza 

relativa ai ricorsi per riassunzione, notificati al prot. n. 13026 del 12.11.2015. 

Approvazione schema di transazione. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Giuseppina Mangano – 

Responsabile Area Economico Finanziario. 

LA GIUNTA MUNICIPALE: 

omissis 

DELIBERA: 

Per i motivi esposti in premessa che si intendono riportati e trascritti: 

1. Di approvare l’allegato schema di transazione che forma parte integrante del 
presente deliberato. 

2. Di autorizzare il responsabile dell’area economico finanziaria, ufficio contenzioso, a 
sottoscrivere, in nome e per conto dell’Amministrazione, l’accordo approvato con il 
presente deliberato. 

3. Di notificare al procuratore delle controparti, Sig.re Messina L. e Portale C., il 
presente atto a mezzo pec, al fine di perfezionare mediate sottoscrizione della 
transazione i termini dell’accordo. 

4. Di dare mandato alla responsabile II^ area per la relativa scrittura contabile, previa 

quantificazione da parte dell’ufficio personale, delle somme spettanti a titolo di conguaglio 

dei versamenti per oneri contributivi ed equivalenti alle voci di cui all’allegato schema di 

transazione, della spesa scaturente dall’adozione della presente delibera, sul bilancio 

dell’Ente, trattandosi di somme retributive e contributive di personale dipendente 

comparto ente locale. 

 

******************** 
N. 32 del 03.02.2016 avente per oggetto: Carnevale 2016. Assegnazione somma. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Basilia Russo- Responsabile 

Area Affari generali ed Amministrativa. 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE: 

 



Premesso: 

che il Carnevale, viene vissuto quale festa della gioia e della fantasia, dello scherzo, della 

trasgressione dalla quotidianità, dell’eccesso e della esasperazione del mascheramento, è da 

diversi anni un tradizionale appuntamento della cultura popolare nasitana che si svolge con 

parate di gruppi in festa. 

Che, a tal proposito, l’Amministrazione Comunale di Naso si è fatta sempre promotrice di 

manifestazioni popolari che pongono in risalto le peculiarità di un territorio e di un popolo, 

nella fattispecie: sfilate, spettacoli, balli, giochi. 

Che tali iniziative costituiscono occasione di svago, momento di incontro, aggregazione e 

partecipazione alla vita sociale nonchè di rafforzamento dell’identità e della cultura del 

Paese, oltre che elemento di richiamo turistico. 

Considerato: 

che le manifestazioni realizzate negli anni precedenti dalle associazioni locali con il 

supporto dell’Amministrazione Comunale hanno riscosso forte successo di pubblico ed 

ampio coinvolgimento di bambini e ragazzi. 

che anche per il Carnevale 2016 l’Amministrazione Comunale di Naso promuove iniziative 

dirette a supportare il perdurare delle tradizioni popolari sopradette attraverso: 

1. la compartecipazione economica finalizzata alla realizzazione dell’attività di cui 

sopra; 

2. l’autorizzazione all’utilizzo gratuito dell’immobile comunale adibito ad autoparco al 
fine di consentire lo stazionamento dei carri;  

3. l’organizzazione di spettacoli musicali con animazione, musica dal vivo nelle Piazze 

interessate dalla sfilata. 

4. il pagamento dei diritti SIAE con le somme depositate presso l’Agenzia di Capo 

d’Orlando; 

5. la copertura assicurativa nei confronti dei  trasportati; 

visto il Regolamento Comunale per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i 

destinatari, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 17 gennaio 2012; 

visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n° 95 convertito nella legge 135/2012 spending review, 
il quale all'articolo 4 comma 6 stabilisce che: “A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 
possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da 
enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile  esclusivamente in base 
a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina 
comunitaria. Gli enti di cui sopra, non possono ricevere contributi a carico delle finanze 
pubbliche. Sono escluse …..omissis…. le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-
assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le 
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di 
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di 
cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 
1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di 
supporto degli enti territoriali e locali”.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#011
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1991_0381.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1991_0381.htm


Vista la valenza sociale che tale iniziativa riveste, che viene realizzata per mere finalità 

ricreative e di socializzazione e senza alcun fine di lucro, in conformità ai fini statutari 

dell’Ente. 

Ravvisata la necessità di voler compartecipare alla realizzazione dell’attività di cui sopra. 

Ritenuto, pertanto di dover conferire gli opportuni indirizzi al Responsabile dell’Area 

Amministrativa assegnando la somma complessiva di € 6.000,00 da servire per 

l’organizzazione del Carnevale 2016. 

Visto il bilancio pluriennale 2015/2017 avente carattere autorizzativo; 

Visto l’art. 2 del D. M. del 28/10/2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31/10/2015 

n° 254 con il quale il termine dellla deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016, 

da parte degli Enti locali è differito dal 31/12/2015 al 31/03/2015; 

Visto l’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.L.gs 267/00 e s.m.i.; 

Visto l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia; 

Vista la L.R. 30/00 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto vigente; 

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi vigente; 

 

DELIBERA 

 

Di assegnare per quanto detto in narrativa la somma complessiva di € 6.000,00 al 

Responsabile dell’Area Amministrativa, imputandola sul  bilancio pluriennale 2015/2017 

avente carattere autorizzativo, da utilizzare per la realizzazione di quanto descritto in 

premessa. 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva 

 

 

 

 


