
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 42  del 26-05-2020

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione con l'Associazione Socio-
Culturale EREI per la redazione e presentazione dei progetti di Servizio Civile
Nazionale .

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE.

Draià Francesca Sindaco. Presente.

Auzzino Carmelo Assessore. Presente.

Giarrizzo Giovanni Assessore. Presente.

Pecora Sara Assessore. Assente.

Di Simone Giuseppe Assessore. Presente.

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell’atto
deliberativo

Regolarita' Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che
è parte integrante dell’atto deliberativo

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventisei, del mese di maggio, alle ore 13:00,   in video conferenza in

esecuzione di quanto disposto con Decreto Sindacale n° 13 del 24 - 03 -2020.-

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Andrea Varveri
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consiglio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata  la relazione di mandato;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio

di previsione 2019/2020/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il

Rendiconto di gestione 2018;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

VISTO che con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG

provvisorio per l'esercizio 2020;

VISTO che con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione

del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

VISTO che con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e

confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore fino al 31 Marzo

2020, all' Arch. Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott. Giuseppe

Interlicchia Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 ;

VISTO che con Decreto Sindacale n° 6 de 3/02/2020 è stato conferito l'incarico aggiuntivo di

Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Interlicchia;

VISTO che con Decreto Sindacale n° 14 del 1° aprile 2020 è stato conferito ad interim alla

dipendente Matilde Lanza  l'incarico nell'area delle posizioni organizzative per dirigere il Settore

Affari Generali;

VISTO l’ O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA  la L.R. n° 44/91;

VISTO l’art.12 della L.R. 30/00;

Comune di Valguarnera – Libero Consorzio Comunale di Enna
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 26-05-2020

Pag. 2



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;

PRESO atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                    S

Il Segretario Comunale
 f.to Dott.   Andrea Varveri

L’Assessore Anziano Il Sindaco
f.to Sig. Giuseppe Di Simone f.to Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE  Assessorato Tutela della famiglia, minori, anziani, disabili - Sanità
Assessore proponente

Allegato n. (1)

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione con l'Associazione Socio- Culturale
EREI per la redazione e presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale ..

Premesso:
-  che l’art.11 comma 1 del decreto legislativo 6 Marzo 2017 n. 40, adottato in attuazione della legge 6
giugno 2016 n.106, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’albo degli Enti di servizio
civile universale
- che ai sensi dell’art. 3 e 2 del D.Lgs. 267/00 il Comune è l’Ente Locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi, ne coordina e ne promuove lo sviluppo;
- che il Comune promuove il progresso civile, sociale ed economico, garantendo la partecipazione dei
cittadini alle scelte politiche ed alla vita amministrativa dell’Ente;
- che il Comune svolge la propria azione nell’interesse dei cittadini e tutela i diritti della persona, tenendo
conto delle esigenze politiche, sociali e culturali del luogo, promuove tutte le iniziative sociali che
favoriscono lo sviluppo della persona e garantiscono l’esercizio ed il godimento di tutti i diritti
costituzionalmente garantiti;
Preso atto che il Comune di Valguarnera Caropepe è regolarmente iscritto all’albo Regionale del Servizio
Civile Nazionale, come disposto dal Decreto n. 3832/2016 dell’Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro, nella qualità di Ente di accoglienza, accreditato di 3̂ classe;
Tenuto conto che il nostro Ente è legato all’Associazione Socio-Culturale EREI- ETS da rapporti
contrattuali e la documentazione atta a dimostrare il legame instaurato è depositata presso la Regione
Sicilia;
Considerato che l’Associazione socio culturale EREI-ETS, con sede a Troina  è un Ente accreditato ed
iscritto all’Albo della Regione Siciliana come Ente di 1̂ classe del Servizio Civile Nazionale, ai sensi
della Legge n. 64 del 2001, e pertanto possiede già una “stabile struttura di gestione” del servizio civile e
quindi i requisiti strutturali ed organizzativi richiamati dalla norma;
Vista la proposta di Convenzione dell’Associazione Socio-Culturale EREI, con allegato schema, che
disciplina il rapporto tra le parti- Comune e Associazione- e che stabilisce: ai sensi dell’art.5, come
l’impegno economico del Comune, varia in base al numero dei progetti approvati e finanziati e al numero
degli operatori volontari coinvolti;
Ritenuto che sia volontà di questo Ente aderire, in relazione alle finalità e modalità di svolgimento
esposte in premessa, di avvalersi delle competenze dell’Associazione EREI, per la presentazione dei
progetti di servizio civile, per l’esperienza acquisita negli anni che ha supportato diversi Comuni con esito
favorevole, per la progettazione e per le successive attività di reclutamento e selezione, formazione,
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

monitoraggio e valutazione, al fine di dare un’opportunità formativa e professionale a giovani volontari
Valguarneresi;

Per tutto quanto in premesso:
                                                                       DELIBERA

Approvare, per le motivazioni in premessa espresse, lo schema di Convenzione allegato e parte
1.integrante della presente, da stipulare con l’Associazione EREI-ETS di Troina e il Comune di
Valguarnera Caropepe, e demandare ad eventuali successivi provvedimenti la definizione delle modalità
di realizzazione dei progetti di Servizio Civile Universale.

Autorizzare a tale scopo il Sindaco Pro-tempore, legale rappresentante dell’Ente, alla
2.sottoscrizione degli atti e di tutta la documentazione necessaria a tal fine.

Dare atto che nessun compenso è dovuto all’Associazione, in caso di mancata approvazione dei
3.progetti e che la spesa sarà impegnata con successivi atti, nei limiti dei progetti che saranno finanziati ai
sensi dell’art. 5 previsti dalla Convenzione.

4. Si da atto che l'odierna seduta della Giunta Comunale si svolge in videoconferenza in esecuzione di quanto
disposto con Decreto Sindacale n° 13 del 24-03-2020 e relativo allegato concernente la modalità operativa.-

5. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, considerato che i termini per la  presentazione dei progetti sono prossimi
alla scadenza.

Il Responsabile del Procedimento
f.to   MARIA GRAZIA ACCORSO

Il Responsabile del Settore
AA.GG.

f.to  Matilde Lanza
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “Approvazione schema di Convenzione con l'Associazione Socio- Culturale EREI per
la redazione e presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale .”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità Tecnica della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 25-05-2020

Il Responsabile del Procedimento
f.to (MARIA GRAZIA ACCORSO)

Il Responsabile del Settore
                          f.to ( Matilde Lanza )
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 Allegato N. (3)

OGGETTO: “Approvazione schema di Convenzione con l'Associazione Socio- Culturale EREI per la
redazione e presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale .”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' Contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 25-05-2020

f.to ( Giuseppe Interlicchia)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 42 del 26-05-2020, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data  26-05-2020   per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall’art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale

( Andrea Varveri)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all’albo pretorio del
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal ________  è  divenuta  esecutiva il giorno
_______

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale,  _____________

IL Segretario Comunale
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