CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 123 del 14/07/2020
OGGETTO: Manifestazione inaugurale dello “Sportello Unico per il Microcredito e l’Autoimpiego”,
per la sottoscrizione dell’Atto di Impegno con l’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM).
L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di luglio in Castelvetrano e nella Sala

delle

adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sig. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti
e assenti i seguenti sigg.:

Alfano Enzo
Virzì Biagio
Foscari Filippo
Oddo Maurizio
Barresi Irene
Cappadonna Manuela
Parrino Giovanni

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
X
X
X

Ass.

videoconferenza
X
videoconferenza

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
invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

riunione e

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura
finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R.
n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta del Responsabile della II Direzione, che qui di seguito si riporta:
PREMESSO che con delibera n. 31 del 20.02.2020 la Giunta Municipale ha:
-

preso atto del verbale, sottoscritto in data 23 gennaio 2020, per la verifica dei requisiti
minimi all’apertura dello sportello informativo per il Microcredito e l’Autoimpiego, presso
il Comune di Castelvetrano;

-

approvato lo schema dell’Atto di Impegno, da sottoscrivere tra l’Ente Nazionale per il
Microcredito (ENM) e il Comune di Castelvetrano per l’istituzione, presso i locali comunali
di via della Rosa al primo piano, dello “Sportello Informativo sul Microcredito e
l’Autoimpiego” attraverso il quale si ha possibilità di entrare in un percorso informativo e di
consulenza sulle possibilità di ottenere finanziamenti di microcredito, individuando gli
strumenti che possano, secondo le specifiche esigenze, permettere di realizzare un preciso
progetto o un’idea di lavoro;

CONSIDERATO che la finalità dell’istituzione di tale Sportello è quella di attuare una rete di
servizi informativi di orientamento e accompagnamento alla conoscenza e alla fruizione dello
strumento “microcredito” quali politiche attive del lavoro per l’inclusione sociale e finanziaria
di soggetti vulnerabili e disoccupati;
CONSIDERATO, altresì, che ha l’obiettivo di realizzare un contesto economico aperto e
inclusivo, che permetta di creare una società più solidale e che riconosca e sostenga lo spirito
imprenditoriale anche dei soggetti più deboli;
RITENUTO che lo sportello informativo è punto di contatto sull’autoimpiego e il
microcredito si configura quale servizio aggiunto rispetto a quelli già offerti da questo
Comune;
PRESO ATTO che questa civica Amministrazione, con invito prot. gen n. 28687 del
10.07.2020, ha organizzato una manifestazione inaugurale dello “Sportello Unico per il
Microcredito”, fissata nella giornata di mercoledi 20 luglio p.v., alle ore 17,00, presso il Teatro
Selinus di Castelvetrano, per la sottoscrizione dell’Atto di Impegno con l’Ente Nazionale per il
Microcredito (ENM), giusta delibera di G.M. n. 31/2020;
ATTESO CHE tale manifestazione inaugurale sarà realizzata senza oneri economici a carico
dell’Ente;
RITENUTO, per le motivazione anzidette, di organizzare l’iniziativa suddetta, da tenersi
mercoledì 20 luglio p.v., dalle ore 17.00, presso il Teatro Selinus;
VISTO il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come
modificato dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda
la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa dalla Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi”;

RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n° 21 del 30/04/2020, con cui sono stati
conferiti gli incarichi dei responsabili di Direzione fino al 31 gennaio 2021;

DELIBERA

Alla Giunta Comunale
Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto:
1.

REALIZZARE, presso il Teatro Selinus, una manifestazione inaugurale dello “Sportello
Unico per il Microcredito” da tenersi mercoledì 20 luglio p.v., per la sottoscrizione
dell’Atto di Impegno con l’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM), giusta delibera di
G.M. n. 31/2020.

2.

DARE ATTO che l’iniziativa de qua sarà realizzata senza alcun costo a carico dell’Ente,
pertanto, si prescinde dal parere reso dal Responsabile della VIII Direzione Organizzativa.

3.

DARE ATTO che il presente atto è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui
all’allegato “A” del Piano Auditing 2019/2021.

4.

ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

5.

DICHIARARE detta deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2
della L.R. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive
IL SINDACO
F.to Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Biagio Virzì

F.to Valentina La Vecchia

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì 14/07/2020

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__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Valentina La Vecchia

IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________________

CITTÀ DI CASTELVETRANO

II DIREZIONE
ORGANIZZATIVA
“Servizi Culturali e Sportivi”

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata ed
Municipale
il 14/07/2020

approvata

dalla

Giunta

OGGETTO: Manifestazione inaugurale dello “Sportello Unico
per il Microcredito e l’Autoimpiego”, per la sottoscrizione
dell’Atto di Impegno con l’Ente Nazionale per il Microcredito con deliberazione n. 123
(ENM).
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:



SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrative esprime
parere: Favorevole
______________________________________
Data 13/07/2020
IL RESPONSABILE della II Direzione
Dott.ssa Rosalia Mazzara
F.to Rosalia Mazzara
Lì 13/07/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Esec. Amm.vo Con.le
Giuseppa Mazzotta
F.to Giuseppa Mazzotta

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile
esprime parere:
______________________________________
______________________________________
Data_____________
IL RESPONSABILE
IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE
PRESENTE PROPOSTA
€. ______________________

CON

LA

ALCAP.___________IPR N._____________
Data,_________________
IL RESPONSABILE

Il Responsabile della II Direzione
Ai sensi dell’art. 6/bis della L. 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 deliberazione di cui si attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i
profili di propria competenza, attestando contestualmente la insussistenza di ipotesi di conflitto di
interessi;

PREMESSO che con delibera n. 31 del 20.02.2020 la Giunta Municipale ha:
-

preso atto del verbale, sottoscritto in data 23 gennaio 2020, per la verifica dei requisiti
minimi all’apertura dello sportello informativo per il Microcredito e l’Autoimpiego, presso
il Comune di Castelvetrano;

-

approvato lo schema dell’Atto di Impegno, da sottoscrivere tra l’Ente Nazionale per il
Microcredito (ENM) e il Comune di Castelvetrano per l’istituzione, presso i locali comunali
di via della Rosa al primo piano, dello “Sportello Informativo sul Microcredito e
l’Autoimpiego” attraverso il quale si ha possibilità di entrare in un percorso informativo e di
consulenza sulle possibilità di ottenere finanziamenti di microcredito, individuando gli
strumenti che possano, secondo le specifiche esigenze, permettere di realizzare un preciso
progetto o un’idea di lavoro;

CONSIDERATO che la finalità dell’istituzione di tale Sportello è quella di attuare una rete di
servizi informativi di orientamento e accompagnamento alla conoscenza e alla fruizione dello
strumento “microcredito” quali politiche attive del lavoro per l’inclusione sociale e finanziaria
di soggetti vulnerabili e disoccupati;
CONSIDERATO, altresì, che ha l’obiettivo di realizzare un contesto economico aperto e
inclusivo, che permetta di creare una società più solidale e che riconosca e sostenga lo spirito
imprenditoriale anche dei soggetti più deboli;
RITENUTO che lo sportello informativo è punto di contatto sull’autoimpiego e il
microcredito si configura quale servizio aggiunto rispetto a quelli già offerti da questo
Comune;
PRESO ATTO che questa civica Amministrazione, con invito prot. gen n. 28687 del
10.07.2020, ha organizzato una manifestazione inaugurale dello “Sportello Unico per il
Microcredito”, fissata nella giornata di mercoledi 20 luglio p.v., alle ore 17,00, presso il Teatro
Selinus di Castelvetrano, per la sottoscrizione dell’Atto di Impegno con l’Ente Nazionale per il
Microcredito (ENM), giusta delibera di G.M. n. 31/2020;
ATTESO CHE tale manifestazione inaugurale sarà realizzata senza oneri economici a carico
dell’Ente;
RITENUTO, per le motivazione anzidette, di organizzare l’iniziativa suddetta, da tenersi
mercoledì 20 luglio p.v., dalle ore 17.00, presso il Teatro Selinus;
VISTO il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come
modificato dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda

la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa dalla Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi”;
RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n° 21 del 30/04/2020, con cui sono stati
conferiti gli incarichi dei responsabili di Direzione fino al 31 gennaio 2021;
PROPONE
Alla Giunta Comunale
Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto:
1. REALIZZARE, presso il Teatro Selinus, una manifestazione inaugurale dello “Sportello
Unico per il Microcredito” da tenersi mercoledì 20 luglio p.v., per la sottoscrizione
dell’Atto di Impegno con l’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM), giusta delibera di
G.M. n. 31/2020.
2.

DARE ATTO che l’iniziativa de qua sarà realizzata senza alcun costo a carico
dell’Ente, pertanto, si prescinde dal parere reso dal Responsabile della VIII Direzione
Organizzativa.

3. DARE ATTO che il presente atto è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui
all’allegato “A” del Piano Auditing 2019/2021.
4. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
5. DICHIARARE detta deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12
comma 2 della L.R. 44/91.

Il Responsabile della II Direzione
Dott.ssa Rosalia Mazzara
F.to Rosalia Mazzara

