COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma

COPIA
DELIBERAZIONE N 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Servizio Civile – Approvazione progetti.

L'anno duemilaundici addì diciotto del mese di Marzo alle ore 19.00 nella
sala delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità prescritte
dalla legge, viene oggi convocata la Giunta Comunale, con l'intervento dei
Signori:
Presente
RANALDI GUGLIELMINA
RICCARDI GIULIO
CAPORILLI CLAUDIO
BALDI LUIGI
BONUGLIA MAURIZIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
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si

“

si
si

“

Assente

si

Assiste il Segretario Comunale Dott. Guido Mazzocco.
Risultato legale il numero dei convenuti, il Presidente, dichiara aperta la
discussione per deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione n° 36/08, esecutiva, con la quale il Comune di Olevano
Romano ha richiesto l’accreditamento ed iscrizione all’Albo della Regione Lazio
degli enti del Servizio Civile Nazionale sez. A – classe IV;
Vista la nota della Regione Lazio prot. 61401 del 26/05/08, Dip. Sociale con la
quale si rimette determinazione n. 2104 del 18.06.2008 con l’accoglimento
dell’accreditamento ai fini dell’iscrizione all’albo regionale degli enti di servizio
civile sez. A – casse IV;
Visto l’Avviso della Regione Lazio agli Enti accreditati di Servizio Civile, per la
presentazione di progetti;
Ritenuto opportuno dar seguito ai seguenti progetti:”Benvenuti al Museo” e ”Una
Biblioteca per tutti”, finalizzati ad interventi nel campo culturale;
Visti i progetti, che si allegano alla presente per formarne parte integrale,
sostanziale e di cui si condividono le finalità ed i contenuti;
Dato atto che occorre approvare gli stessi progetti in prossimità dell’avvicinarsi
della scadenza del termine per presentare le relative domande al competente
Ufficio regionale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai
sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL.;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.lgs 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi palesi;

DELIBERA
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i progetti che si allegano alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale.
2. di inviare tutta la documentazione necessaria alla Regione Lazio, , Direzione
Regionale servizi Sociali – Area 17 – Ufficio Servizio Civile – Via del
Caravaggio 99 – 00147 Roma.
3. di trasmettere il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125
del D.lgs 267/2000.
4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed
unanime votazione ad hoc resa, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’ DISPONE:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di
indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del
servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL
SEGUENTE PROSPETTO:

---------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 18.03.2011

IL RESPONSABILE F.to Pietro Milana

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Guglielmina Ranaldi
F.to Dott. Guido Mazzocco
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