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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 147 del Reg.

OGGETTO:

del 25/10/2012

Progetto di Servizio Civile Nazionale - Anno 2013 - Atto di
indirizzo al Capo Settore 2^.

L'anno 2012 il giorno 25 del mese di OTTOBRE alle ore 13:30, nella solita sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dr. Giuseppe TONDO.
Assessori
TONDO Giuseppe

Presenti
X

IANNE Gaetano
FINA Michele Arcangelo

X
X

QUARANTA Paolo
RUGGERI Alessandro

Assenti

X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE , incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
Giuseppa CONGEDO
Dr. Domenico CACCIATORE

Pag. 1 di 3

PREMESSO che questo Comune nell’anno 2008 è stato accreditato dalla Regione Puglia,
con conseguente iscrizione all’Albo Regione, quale Ente di Servizio Civile Nazionale di 4^ classe,
giusta determinazione dirigenziale Regione Puglia n. 389 del 15.07.2008;
RITENUTO di dover predisporre apposito progetto di Servizio Civile da realizzare nell’anno
2013, conferendo incarico di progettazione ad un soggetto esterno all’Ente data l’esiguità del tempo
disponibile per l’imminente data per la presentazione del progetto fissata al 31.10.2013;
PRESO ATTO che la spesa presumibile di € 400,00 riveniente dalla collaborazione esterna
per la progettazione di che trattasi, trova disponibilità sull’intervento 1.10.04.03/1946 “Spese socioassistenziali a carico del Comune” del corrente bilancio;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei
Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI favorevoli, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) DI PRESENTARE, per l’anno 2013, idonea progettazione di Servizio Civile Nazionale da
inviare nei termini e nelle modalità indicate dalla Regione Puglia.
2) DI CONFERIRE, per i motivi espressi in narrativa, incarico di progettazione d’opera
occasionale ad un soggetto esterno per la redazione del progetto di Servizio Civile Nazionale.
3) DI PRENDERE ATTO che la spesa di € 400,00 trova disponibilità sull’intervento
1.10.04.03/1946 “Spese socio-assistenziali a carico del Comune” del corrente bilancio .
4) DI STABILIRE che il compenso, da corrispondere al soggetto esterno da incaricare,nella
misura di € 400,00 onnicomprensiva dovrà essere versato in due tranche:
€ 250,00 alla chiusura dell’elaborato progettuale
€ 150,00 ad avvenuta approvazione del progetto.
5) DI DEMANDARE al Responsabile del 2^ Settore l’adempimento degli atti consequenziali.
6) DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di ulteriore unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dr. Giuseppe TONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

_____________________________

_______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 25/10/2012 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi (N. 1109 del Reg.).

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

________________________

________________________

Data 25/10/2012

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _________________ del _________________
Data _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/10/2012
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________
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