DIREZIONE III - SERVIZI AL CITTADINO

CITTÀ DI CASTELVETRANO

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: Attività in favore di soggetti con fragilità Esaminata ed approvata dalla Giunta
sociale relativamente al periodo natalizio - Atto di Municipale il 12/12/2019
indirizzo
con deliberazione n. 96
Dichiara immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 co. 2° della L. R. 44/91:


Lì12/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
PeP Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Dott.ssa A.L.Bruno

SI

dell’azione

amministrativa

esprime

parere:
______________FAVOREVOLE_______________________
___________________________________________
Data 12/12/2019

IL RESPONSABILE

F.to Dott.ssa A.L.Bruno

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________
Data_____________

IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

______________________
AL CAP.___________ IPR N._____________________
Data,_________________

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

€.

Il Responsabile della III Direzione Organizzativa
Servizi al Cittadino
F.to Dott.ssa A.L. Bruno

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Anna Loredana Bruno
P.O. della III DIREZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZI AL CITTADINO
Ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di
Organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione
della seguente Determinazione, di cui si attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i
profili di competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.
PREMESSO CHE:
- con determina del Sindaco n. 34 del 03/10/2019 è stato conferito incarico di Responsabile della III
Direzione Organizzativa alla Dott.ssa Anna Loredana Bruno, cat. “D”;
-

rientra tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale valorizzare e promuovere iniziative sociali,
fortemente connessi alle più attuali problematiche della società civile, assicurando in tal senso ambiti di
confronto e di dialogo nella piena partecipazione della comunità locale;

-

ai sensi dell’art.2 dello Statuto Comunale, tra le proprie finalità, l’Ente “per la realizzazione di un
efficiente di servizi pubblici e servizi sociali persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i
soggetti pubblici e privati, le associazioni di volontariato, le associazioni culturali, sportive, di categoria,
i club services e le aggregazioni civiche spontanee e promuove la partecipazione dei cittadini, delle
forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica”;

- nell’ambito delle attività istituzionali, la III Direzione Organizzativa – Servizi al Cittadino, ha costituito
una rete di sinergie ad ampio raggio e su più livelli di intervento al fine di avvalersi, nella logica della
governance, di tutte le attività, iniziative, azioni del Terzo settore, del privato sociale, delle istituzioni
scolastiche quali risorse del territorio;
- a seguito nota acquisita al prot. gen. n.46940 del 05/12/2019, pervenuta a questa Amministrazione
Comunale da parte del Presidente della Associazione PRO LOCO, Sig. Antonino Romano, iscritto
dell’Albo Comunale delle Associazioni, con la quale si chiede la collaborazione degli Uffici di Servizio
Sociale per potere organizzare un pranzo in occasione delle feste natalizie, rivolto a soggetti con
fragilità sociale;
PRESO ATTO che l’iniziativa proposta accoglie il favore di questa A. C. in quanto momento di condivisione
e di vicinanza in un particolare periodo dell’anno coincidente con l’arrivo delle festività natalizie;
RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario che l’A.C. sia partecipe a detta iniziativa prevista per il
giorno 15 dicembre 2019;
CONSIDERATO CHE il presente atto non comporta impegno di spesa per l’Ente;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente O.R.E.L.L.
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi del D.lgs. 267/2000 e D.L.
174/2012;
PROPONE
1.

DI PRENDERE ATTO di quanto descritto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e
trascritto.
2. DI PRENDERE ATTO dell’iniziativa proposta per il giorno 15 dicembre 2019 da realizzarsi in ambito
comunale con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche sociali e degli uffici di competenza;
3. DI APPROVARE e CONDIVIDERE la su citata programmazione;

4. DI DEMANDARE al Responsabile della III Direzione Organizzativa per l’adozione degli atti
consequenziali.
5. DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l’Ente.
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, c. II, L.R.
44/91, stante l’urgenza di provvedere.
7. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
di questo Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”

Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

♦♦♦♦♦
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 96 del 12/12/2019
OGGETTO: Attività

in favore di soggetti con fragilità sociale relativamente al periodo
natalizio - Atto di indirizzo
L'anno duemiladiciannove il giorno 12 del mese di dicembre in Castelvetrano e nella Sala delle
adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i seguenti sigg.:
Pres.
Ass.
Alfano Enzo
Sindaco
X
Virzì Biagio
Assessore
X
Foscari Filippo
Assessore
X
Oddo Maurizio
Assessore
X
Barresi Irene
Assessore
X
Cappadonna Manuela
Assessore
X
Modica Chiara
Assessore
X
Parrino Giovanni
Assessore
X
Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale:
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed
alla correttezza dell’azione amministrativa ha espresso parere FAVOREVOLE.

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione

IL SINDACO
F.to Dott. Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Biagio Virzì

F.to

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12 comma 2° della L.R. 44/91
Castelvetrano, lì 12/12/2019
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valentina La Vecchia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal _______________al _____________________
Castelvetrano, lì ____________________________

F.to Dott.ssa .V .La Ve3cchia
IL MESSO COMUNALE
______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.R. 44/91
IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________________

VISTA l’allegata proposta di deliberazione della III Direzione Organizzativa - Servizi al Cittadino avente ad
oggetto Attività in favore di soggetti con fragilità sociale relativamente al periodo

natalizio - Atto di indirizzo
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

8. DI PRENDERE ATTO di quanto descritto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e
trascritto.
9. DI PRENDERE ATTO dell’iniziativa proposta per il giono 15 dicembre 2019 da realizzarsi in ambito
comunale con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche sociali e degli uffici di competenza;
10. DI APPROVARE e CONDIVIDERE la su citata programmazione;
11. DI DEMANDARE al Responsabile della III Direzione Organizzativa per l’adozione degli atti
consequenziali.
12. DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l’Ente.
13. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, c. II, L.R.
44/91, stante l’urgenza di provvedere.
14. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
di questo Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”

