COMUNE DI AIELLO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 65

Oggetto: Atto di indirizzo al Responsabile servizio Finanziario

Seduta del 21108/2018

Amministrativo per I'affidamento esterno di affiancamento tecnico
nellambito dellîattività del Servizio Civile

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di agosto alle ore 09.35 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, previa I'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale .
All'appello risultano:
Presenti

COMPONENTI

x

FRANCESCO IACUCCI
GASPARE PERRI

Assenti

.

LUCIA BALDINI

,X
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale,assume la Presidenza
qualità di Vice Sindaco
Partecipa alla riunione

il Segretario

Generale

Avv.

il

Rosaspina Bruno

Sig. Gaspare Perri nella sua

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO

.

che:

la Legge n. 64 del 6 marzo 2001 ha istituito il Servizio Civile Nazionale, su base volontaria, le cui finalità sono

elencate all'art. 1 dello stesso testo normativo;
Che, nell'ambito del bando Progetti di cui all'awiso del Dipartimento della Gioventr) e del Servizio Civile Nazionale,
pubblicato sul sito internet del medesimo in dala 79/12/2017, il Comune di Aiello Calabro ha presentato il progetto

denominato "ll Buon Cibo è (e) la Buona 5alute", ed è stato inserito nella graduatoria dei progetti finanziati di cui
all'allegato l del Bando Volontari pubblicato il 22/06/2018;
Che nell'ambito del Bando Progetti di cui all'awiso per la presentazione dei progetti di Servizio Civile Universale per

l'anno 2018 pubblicato il 03/08/2017 a cura del Dipartimento della Gioventr) e del Servizio Civile Nazionale, ll Comune
di Aiello Calabro ha presentato il progetto denominato "Prot...eggendo Aiello Calabro", ed è stato inserito nella

graduatoria definitiva dei progetti finanziati di cui al Decreto Dirigenziale n. 7810 del

1,9

/07 /201-8

della Regione

Calabria;
Che a seguito dell'ammissione a finanziamento dei progetti, il Comune deve procedere con celerità alle selezioni dei

volontari concessi, secondo le modalità previste dai relativi BandiVolontari;
CONSIDERATO che al fine di procedere con correttezza e celerità all'espletamento delle procedure selettive si reputa

opportuno avvalersi dell'affiancamento tecnico di un soggetto con compelenze e conoscenze specifiche in materia e
che abbia una approfondita esperienza, anche in considerazione del rìdotto assetto organico dell'Ente;
RITENUTO di dover fornire apposito indirizzo al responsabile del servizio finanziario /amministrativo perche proceda

all' incarico di affiancamento ad un professionista esterno di comprovata esperienza, nel rispetto delle norme
contenute nel Nuovo Coiice degli Appalti, D.Lgs N" 50/2016;
VISTO il D.Lgs. n.267 /2OO0;
Con votazione unanime e favorevoìe espressa nei modi e forme di legge
DELIBERA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Fornire apposito indirizzo al responsabile dell'Area Finanziario- Amministrativa perché proceda all' incarico di
affìancamento ad un professionista esterno di comprovata esperienza, nel rispetto delle norme contenute nel Nuovo
Codice degli Appalti, D.Lgs N" 50/2016.
3) Dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziario- Amministrativa , Rag. Guzzo Anna , di porre in essere tutti gli
atti necessari ai fini de ll'affida mento del servizio oggetto della presente e ai fini dell'impegno di spesa su apposito
capitolo bilancio preventivo 2018 della somma presuntiva omnicomprensiva di 1.600,00 oltre IVA come per leggej
4) Specificare che rimangono a carico del responsabile dell'Area Finanziario- Amministrativa

o
.

:

l'assunzione dell'impegno di spesa nel rispetto dell'art. 9 D.L. N" 78/2OO9;
la predisposizione e la successiva sottoscrizione di apposito accordo convenzionale;

5)Dare atto che l'incarico avrà efficacia dopo la sotloscrizione del relativo disciplinare.
6) Comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267;

7) Disporre la pubblicazione della presente sull'Aìbo pretorio on -line, sul sito lstituzionale dell'Ente sulla home-page
e nell'apposita sezione dedicata.

8) Dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile in forza dell'articolo
Decreto Legislativo n. 267 / 2OO0.

1.34 del

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS. 267100.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

AREA FINANZIARIO

- AMMINISTRATIVA :

Sulla presente proposta di deliberazione, si
esprime, ai sensi dell'af . 49, comma 1' e dell'art. 147 bis, comma 1,D. Lgs.267100.

Il

Responsa bile dell'Area Fina nzia ria-Am m in istrativa

7et-A!t:.

(.i/#

F.to Rag. Anna Guzzo

i;lr'&"
\e.
AREA TECNICA

\.

:

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensr dell'ad. 49,
comma 1o e dell'ar1. 147bis, comrna I,D.Lgs.267100.
11

Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Massimo Cuglietta

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscdtta.

IL SEGRETARIOGENERALE
F.to

Aw.

IL VICE SINDACO

Rosaspina Bruno

F.to Gaspare Perri

Visti glia atti d'Ufficio attesta che la presente deliberazione è stata affissa a1l'Albo Pretorio il
e vi resîerà fino al lA. .1. j- lì
per quurdi giomi consecutivi, ai
J). ,,J zr1ò
sensi dell'art. 124 comma 1 del T.U.E.L. ( NI" R"g"t." P"bbli""ri" ni ,1 lc \

',/

,,!-r:r!-f,

Responsabile

iq Segret ena

B*1.!

La presente deliberazione è stata trasmessa in copia ai sigg. capigruppo consiliari ( aÍ. 125 comma
T.U.E.L. con nota prof. 36 I /
ndal aj c!.lolg

1

del

Responsabile

I
Visti gli Atti d'Ufficio, si attesta che la presentedeliberazione

è divenuta

l.Segreteria

"'u"tff

"r""utiì;?

Essendo decorsi dieci giomi dalla data di inizio della pubblicazione all'albo, senza che siano
pervenute richieste di invio al controllo ( art. 134 comma 3 T.U.E.L.)
Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ( aÍ. 134, comma 4, T.U.E.L.)
Responsabile del Procedimento Servizio Segreteria

