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L’anno duemilaventidue
UìG- 3
il giorno O, £e
del mese di
Con inizio alle ore
nella sala delle adunanze delta sede comunale, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle lòrrne di legge.
,

Presiede ladunanza il Sig. FIORE Salvatore Vittorio
Nella

qualità

Ed assenti i

di Sindaco e sono rispettivamente presenti

seguenti

sigg.

Presenti
j Fiore Salvatore Vittorio
Enterdonato Armando
NIarcliello Carmelita
Di Bella Gianluea Antonino
Camuti Franco

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

‘,

Fra gli assenti giustilicati ( art. 173 dell’Ord. EE.LL. ) i sigg:
Con la partecipazione del Se .iano Comunale Signor DoIt.ssa Giuseppina Maria Cammareri
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione
Ed invila i convocati a deliberare sull’oggetti) sL)praindicato e di CLII aH’iflIrLl riporlala proposta.
,

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI-URP- SOCIO CULTURALE
Nr.Ord.
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?
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Oggetto:Assegnazione somme per stipula polizza assicurativa
iscritti al Centro di Aggregazione Giovanile 2022/2023-
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favore dei minori e (lei giovani

-

-

RELAZIONE
CONSIDERATO clic con delibera (Li G.M. i. 23 dell’ 11.02.2022 è stato istituito il Centro di
Aggregazione Giovanile ed approvato lo schema di Regolamento;
CHE con delibera di C.C. o. 9 dell’ 11.03.2022 è stato approvato iL
Regolamento. per il
funzionamento deL Centro di Aggregazione Giovanile, rivolto ai minori ed ai giovani;
CHE in attuazione dell’art. 11% e. 4 della Costituzione, con delihera di CC. n. !0 dell’ 11.03.2022 è
stato approvato iL Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e comune per la cura, la
rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni;
CHE con delibera di G.M. n. 117 dell’ 11.05.2022 è stato approvato il Regolamento per la procedura
semplificata per le collaborazioni ordinarie;
CHE un gruppo di cittadini attivi (volontari civici) hanno presentato una proposta di collaborazione
ordinaria ai sensi del suddetto Regolamento;
CHE con la suddetta proposta tali cittadini intendono collaborare con l’Amministrazione Comunale
per apertura e chiusura deL Centro di Aggregazione Giovanile, piccoli interventi di manutenzione,
organizzazione di attività ricreative e ludico—motorie di dibattito;
CHE la proposta progettuale è stata valutata dalla Responsabile Area Servizi Demogralici-URP
Socio Culturale ed è stata ritenuta fattibile;
CHE sono state concordate le modalità di svolgimento delle suddette attività;
CHE, pertanto, sono stati sottoscritti (lei Patti di collaborazione ordinaria tra i cittadini che hanno
presentato la suddetta proposta e la Responsabile delL’Area in rappresentanza dell’Amministrazione
Comunale;
CIlE già sono state presewtate diverse Schede (li Iscrizione al Centro di Aggregazione Giovanile;
CHE al line di garantire gli iscritti al Centro occorre procedere alla stipula di una polizza
assiurativa;
CIlE la somma presunta per la stipula del la POI izza assicurativa ammonta a € I .000,00
CHE al cap. 1910 del bilancio di previsione 2022 esiste la disponibilità finanziaria;

PROPONE
ASSEGNARE alla Responsabile di Area, Dott.ssa Graziella Castellino, le risorse rnanziarie
ammontanti ad € I .000,00 con imputazione al cap. 19 10 del lii lancio di previsione 2022 per la
slipula di una polizza assicurativa er i minori ed i giovani iscritti al Centro (li Aggregazione
Giova iii le:
INCARICARE la stessa ad adottare le conseguenti deterniina,ioni di attuazione dei presente
pri v vedi mento.
[)ICI IIARARE l’atto deliberativo immediatamente esecutivo stanie l’urgenza di stipulare la poliza
assicurativa per l’iinminenie apertura (leI Centro.
lI Responsabile dell’ Isiruttoria
Maria Ardiri

[‘Amministratore Proponente

I

ss. (‘arnielila MARCI IELLO

Ln2ii t&St

In ordine all’acclusa proposta di deliberazione ai sensi dell’an. 53 della Legge 08—06—I 990 n.
142. recepito dell’mt 10
lettera i) della L.R. I (-12-1991 n. 48 e successive modifiche vengono
espressi i relativi pareri come espresso:
,

,

,

IL RESR)NSA 13 ILE

servizio interessato

ud

Data.

,

per quanto concerne la reciilarità tecnica

—

?r....

—

esprime p;trere:ravorevi de

Il Responsa

le i Area

Dott.ssa Grw

a Castelli ntt

in ordine all acclusa proptisla di dcl iherazionc.e in ordine ai vincoli contenuti nellO ari .9 del DL. X/2(R)9.ciinvertito
nella legge 3 agosio 2009 o. l02.nonché dalla circolare del Ministeri, dellEconomia e Finanza (i aprile 201 In. I l.il
RESPONSABILE del servizio interessato DICHFARA:clie in relazione all itilpegno di P
è
stato preveni ivamente accertato che il programma dei conseguenti pagameni i è compatibile sia cori gli stanzialnenhi di
1 i lancio,s ia con le regi de ti i finanza pu lli I ca e. consegue n le niente • ci in il rispetto d quanto previsto dal patto di
stabilità interno. nonchd con gli i ndirìzzi posti (la questa Animi nistrazine.
Data

Il Responsabile di Area
Dott.ssa Graziella Castellino

IL RESPONSABILE (li ragioneria

—

per quanto concerne la regolarità contabile

—

esprìme parere: avorevole

Il Responsabile 1Jj Area
Dott.ssa Gr9

Castel I md

Inoltre il responsabile del servizio linanziario a noriiia dell’ari .55 della Legge (18-06- 1990 n. 112 ‘cepilo dell’ari, I
cotuma l’a, lettera i ) della L.R. I 1-12-1991 n. 48 e successive modilicazioni nonchd l’ari. 153, ct,mma 5 D.Lgs
167/2000
,
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ATTESTA

Q... trova copertura finanziaria alla MISSIONE

Che la complessiva spe.a di E
PROGRAMMA
CAPITOLO P.E.G

ÌÀO

ITOLO

A

del bilancio 2022_

jfl

INTERVENTO

PADW,

Data.)°

.

.ì

iìb

Il Responsabile di Area
flotissa Gr ti la Castellino

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di del i lie razione
CONSIDERATO che
VISTA la Legge 08-1)6- 1990 n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991. n. 48 e suecessi’.e
iii id dica, io n i
VISTO lo Statuto Cointlnale:
VISTA la Circolare n. 1)2 dell’ 11—04—1992 dell’Assessorato Regionale degli Entì Locali
VISTI i parer favorevoli espressi ai sensi dell’art. 53 della Legge 08—06—1991), n. 142 recepito dall’art. I, comina
IO lettera i) della L.R. 11—12—1991, o. 4% e successive iiodificaiioni
.

.

VISTO I’O.A.EE.LL. vigeiiw in Sicilia;
coli voti tinani ni , resi nelle firme dì legge.

DEL I B E RA
di .ippro\are l’acclusa proposia di ulclìbei;i,ione clic si intende integrallliente trascritla ad ogni cUcini di legge nel
presente dispositivo
I., CIUNTA MUNICIPALE
,Slante l’urgenza iii stiptilile ht polizia .coii separata \t)ta,ione e con voli favorevoli unanimi,

I)ELIBER
1)1 ilicliitrare I prcseiilc
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ESLbEttVE
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Il presenie erbale. dopo la lettura si ot1{ìscri ve per coni ernia
Il Sindaco
IgreiiCtiriiu mi le
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Il presente attj è stato pubblicato all’Albo
l’rei rio
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Il
E fino al
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-2021L’Addetto
Di Dio Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il soltoscflLto Segreiario certilica su contorme atiesiazione dell’Addelio che la presente deliheraiione
E’ t;ita puhhlieata all’Albo Pretorio no line il giorno
3’— lO & L
.
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e vi rimarrà per (5 gg. consecutivi

Dal5’0’
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Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

Il sotioseritto Segreiario Comunale

.

visti gli atti d’ulI5cio

AT[ESE
Ciiefla presenie delihera,ione, puhhl icata all’ Albo Pretorio Comunale on li ne il

E DIVENUTA ESECUTIVA IL GK)RN()
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Decorsi dieci giorni dalla puhhlicaiione In. l2 coinhlta I L.R.11/Ql
dichiarata iiimiediataiiiente esecutiva ai sensi dell’ari. 12 contina 2 L.R.14/Q I

Dalla Residenia Municipale

,

Li

J0 O

20

Il Segrelario Coinu mie
Dons’qt Giusuj. v.fiw Maùa—L’amrnareri

