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ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  N. 140  DEL 9 NOVEMBRE 2020 

 

 

OGGETTO: Servizio civico distrettuale 3 annualità piano zona 2013/2015 – Avvio n. 4 unità 

lavorative – atto di indirizzo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE   

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1 - di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in 

diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2 - di emanare formale atto di indirizzo per l'avvio di n. 4 operatori, nell’ambito del Servizio civico 

distrettuale 3^annualità del P.Z. 2013/2015, secondo l’ordine della graduatoria riapertura termini 

Attività lavorativa Uomini e Donne, anno 2020, approvata con D.D. n. 466/2020, al fine di 

intervenire e prevenire tutte quelle situazioni di disagio socio economico che con l’emergenza 

epidemiologica si sono notevolmente accentuate nelle famiglie; 

3 - di dare atto che la spesa necessaria di € 3.000,00 per l’avvio dei predetti n. 4 operatori trova 

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

trasferite dal Comune di Lercara Friddi”,  del  bilancio di previsione 2019/2021 , annualità 2020,  a 

decurtazione dell’imp. n. 970/2019 di cui alla D.D. n. 597 del 22.11.2019 della 3^ annualità P.Z. 

2013/2015; 

4 - di dare mandato al Responsabile del Settore 1 di procedere ai consequenziali provvedimenti di 

natura gestionale; 

5 - 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, per estratto sul sito 

internet ai sensi della legge regionale. 11/2015, 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. 
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