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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.   93        DEL   26.06.2019 
 

 
Oggetto: AVVIO N. 2 UNITÀ SERVIZIO CIVICO – N. 1 UNITÀ DECESPUGLIATORISTA COD. 02 

"SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO" – E N. 1 UNITÀ 

MURATORE COD. 01 "SERVIZI DI PICCOLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE". 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
 

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/1991 e ss.mm., 

le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 
- di avviare, in considerazione del contenuto della nota prot. n. 8741 del 21.06.2019 

trasmessa dal Responsabile del Settore 3 – Infrastrutture Territorio Ambiente - n. 2 unità del 

Servizio Civico con le seguenti qualifiche: 
-      n. 1 unità decespugliaterista attinente il cod. 02 “Servizi di sorveglianza, cura 

e  manutenzione del verde pubblico”; 
-      n. 1 unità  muratore attinente il cod. 01 “Servizi di piccola manutenzione del 

patrimonio comunale”, nel rispetto dell’art 163 del vigente Tuell, stante il grave pericolo 

prospettato per l’Ente di pericolosità per la salute pubblica e a garanzia di condizioni di 

igiene e salubrità del territorio comunale; 
- di dare atto che la spesa necessaria per l’avvio di n. 2 unità del Servizio civico comunale 

pari complessivamente ad € 3.336,00  trova copertura, per le motivazioni soprarichiamate, al 

cap. 1434 “Compartecipazione piano di spesa – Piano Zona L. 328/2000 interventi sull’area 

povertà” del predisponendo bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, nel rispetto dell’art 

163  del vigente Tuell stante il grave pericolo prospettato per l’Ente per la salvaguardia della 

salubrità del territorio comunale e per l’incolumità pubblica; 
·    -  di dare mandato al Responsabile del Settore 1 di procedere ai consequenziali 

provvedimenti di immissione in servizio; 
·    -  di dare atto che i componenti della Giunta Municipale presenti, attestano di non 

incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 
·   -  di trasmettere al Responsabile del sito internet il presente atto al fine di pubblicarlo 

nella sezione “Amministrazione e trasparenza”, sotto sezione di primo livello 

“sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”; 
·    - 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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