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(opia Qehhera li Qiunta g(unicipab

Oggetto: Àr,\r'io del procedimento per I'accreditamento e I'iscrizione del Comutre di Naso tra
eli Ent i del Ser\ izio Cir ile Nazionale nelt'atbo della Resiotre Siciliana.

L'anno duemilatredioi, il giorno bial ot-io del mese di oÌlo 6RF
alle ore 2111!p- nella sala del Comune suddetto, a seguito di regolare corvocazione, la Giunta

Munìcipale sie riunìta nelle seguentì persone:

n. Cognome e l'[ome Carica Qresenze Assettze

I 4w. Oaniz.k Letizia Sinlaco/Qrerilenfl ><
2 funlazzo Wtua.ca giurrye Xssetsore V
3 fothino Qiouand fusessore \-,
4 Cottofttino tltstino '/ire 5inL/flsses.rt
5 Marotta qraflcesco nssessgte X

Cor la partecipazione del Segretario Dott.ssa Carmela Caliò.

11 Presidente, ricooosciuto legale il numero degli intenrenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i

presenti a deliberare sull'argomento i'I oggetto specificato.



pRoposr^ DELrtsERA,r, 
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ìI PROPO\INTE tr SINDACO

OGGETTO: Arwio del procedimento per l'acc.editamento e f isffiione del Comune di Naso tra

ett E"tt d"1 S*tri" Ciri

IL SINDACO

'Í{STA 1a l€gge 8 Lrglio 1998, n. 230 recaÍte "lluove no.me in úateria di obiezione di coscienza";
\4STA la legge 6 marzo 2001, r. 64 recante "lstituzione del servùio civile nazionald';
\aSTO fart. 4 del decreto legislativo 5 april e 2aA2, î.77t
\4STA la iegge 27 dicembre 2002, n.za9 recante 'Disposizioni per la forúazioÍe del bilancio
annuale e pluriemale dello Stalo (legge finanzlarla2OO3)";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Mìnistri in data 10 agosto 2001, pubblicato sulla
gazzeftaùfrciale i. 229 del2 ottobre 200L rccante la "Determinazione del conliÍgente dei giovani
ammessi al servizio civile ai seísi dell'art.6, comma 1, della legge 6 maúo 2001, n.64, e ulteriori
disposizioni relative al dspettivo ftattamerto giuridico ed economico ed al connesso programma di
verificbe;
\aSTO il D.P.C.M. in data 9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i Épporti con il Pailamento è

stalo delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presideote del Consigiio dei Ministri dalle ieggi 8

luglio 1998, n. 230 e 6 u]zrzo 2001, n. 64.
\fISTA la circolare 2 febbiaio 2006, norme sull'accreditamefto degli enti di servizio civile
nazionale;
\4STO l'avviso delia riaperhrra della procedwa di accreditameoto e adeguamento albi servizio
civile nazionale;
CONSIDERATO che questo €îte ha il compito istituzionale di i*ervenire sul teritorio di
peninenza nei seguenti senori.
. assistetuzd (seltoi: assistenz4 cura e riabilitaziorg reinserimento sociale e prevenzione);
. dmbiente e proteào,?e cnzTe (settori: drotezione civile' difesa ecologica, tutela ed incremento del
patrimonio forestale, salvaguardia e fruizione del patrimonio forestale);
. ctrllura ed etlucazione (settori: promozione cl lurale, educazione, salvaguardia del pat monio
artistico):
\aISTO fal1.3, coúma 79, della Legge 24 dicembre 2OO7, t\.244, secondo cui per periodi non
superiori a mesi tle è possibile a\.valersi delle forne contrattuali di lavoro flessibile previste dal
codice civile:
\aISTO |O.A.EE.LL. vigeîte in Sicili4 approvato coa L-R. 15.03.1963, ri.16 e successive
modifiche ed inlegr azioni,
\4STO lo Statuto Comunale;

PROPONE

Di madfestare la volontà di accr€ditarsi ed iscriversi t a gli enti del servizio civile nazionale -
nell'albo Nazionale e della Regione Siciliana;
DI AUTORZZARE il Responsabile deli'Area AMMIMSTRATIVA ECONOMICO-
FINANZIARIA e TECMCA 1, ciascuno per le proprie competenze, ad effettuare tutti gli atti
consequenziali per I'accreditamento prowisorio così come previsto dalla circolare 2 febbmio 2006,
norme suil'accreditameúo degli eoti di servizio civile nazionale, mediante co[tratto di
collaborazione coordinata e cordnuativa per mesi&<q., addivenendo al quale attraverso apposita
valutaz ione del cu..iculum vilae;



Dl DARE immediala eseculività alla presente deliberazione stante f imminente scadenza

dell'acqeditamento provvisorio stabilita.

. U Proponenle I Responsabile clelli"trufloria

F, I ai n*. ouoi"t" rnrznl F,T t (sig- Arcodia coÍo)



Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica.

Ai setr-si dell'art- 49, corma 1" del D. Lgs. 267100 per come modificato dal D-L. 10/7o12012, n.

174, per qùanto conceme lÀ regolarità tecnica della proposta dì deliberazione relativa all'oggetto
eqnrime narere Fevorevole-

Na'o, ,lB- ,10- 2o t a 11 Respo$abile
Fto lLs6cÈ- GFN, r-:

clo.f.]- 
^,e 

aARHEtA CAa{ o'

Parere del responsatrile dell'uffrcio di ragioneria in ordire alla regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 49, cor''ría 1" del D. Lgs. 267100 per come modificato dal D.L. 10/10/201\ n-
1 74, per quarto conceme la regolarità contabile della proposta di delibemzione relativa all'oggetto
esodme Da..ere: Favorevolè

Nasq .18'lo. 2o t3 Il Responsabile dell'ufticio Ragione.ia .

F-to dott.ssa Giuseppina Mangano

LA CTT]NTA MTINICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che oc€ore prowedeie in merito,
\{STO il Testo Unico Decreto Legislatr-vo l8 agosto 2000, n. 267 e s.rn.i-
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 4q colrma 1", del D Lgs. 267100 per aolr'e
modificato dal D.L 1,0/10/2012 tr. 174
\aISTO l'O. ,{.EE-LL, vigente in Sicili4 approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e sùccessive
modifi che ed integrazioni;
\4STE le LL.RR n. 48191, n.792, r.26193, t.32/94, rr. 23!97, î.35197, rr.39/97, î. 23198
VISTO 1o Statuto Comunale;
Con VOTI {"n IANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi e termini di legge;

DETIBERA

Di approvare la zuperiore proposta di deliberazione che si intende integralmede tascritta ad ogri
emefto di legge nel presente disposilivo.
g$ú SSeARAìA e\ U\rAì{ rHe V o-iA{4oì.i; \ictlrARARI {A PR6s;g;;
$e q gORA&óM; rttHF DrRìA hGMl0 EsÈ c,.-r ÌrVA



Letto, confermato e sottoscritto
11 Presidente

F.to ìî. gFi*tìé í"f.1
L'Assessore anziano A";il'-tffi4, I1 Segretario Comunale

F.to GroúANNl Rd gl ì(C ' F.to Dott.ssa Carmela Caliò

E copia da servirc per r,so amrninisLraLiro

N"... Î ii Ú .t i, ;Ll'i;

Cert ifi cato di Pubblicazionc
Il sottoscîtto Segetmio Commsle, su confomc rciazione del
faddclto sle pubbli@iotri, visi gli atti di ùficio:

CERTIFICA
Che la ple*nte delibetzione, d sensn dell'art 1 I deila L.R. n. 44 dei
03/t2l1991. è slala llbbiicala al'Alto P.etorio di auesio Ente Der
i5 sjomi conseculili aat .l | . l0 . &i,ì f n"e tui.

I

11 Segretario Comul1ale
Dott.ssa Carmela Caliò

L'adderto af e pubblicazioni
F.to

Il Segetario Comunal€
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

Si attesfa che la presente Delibeezione
E' dmasta pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e che contro di
essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.
E' stata trasmessa ai capi gruppo consiliari con nota n.

Naso,
Iì Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Ca.mela Caliò

del

Si certifica che la presente delibemzioíe è divenuta esecutiva il
decorsi l0 giorni dalla pubblicazione

Naso,
11 Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Camela Caliò

La presente deliberazione è immediatamente
esecutiva ai sensi dell'aft. À L della

'q ft .1Íf Dli':x
Naso rÌ ÉJ U I l, 1-L'1$

Visto: 11 Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Camela Caliò

E' copia da servire per uso amministrativ.)

Il Segreta.io Comunalo
Dott.ssa Camela Caliò

Naso,


