COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
PROVINCIA DI AVELLINO
Deliberazione della Giunta Comunale
N. 09 del 04/02/2010

OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la redazione di
progetti di servizio civile nazionale.
_______________________________________________________________________________________

L’anno duemiladieci, questo giorno quattro del mese di febbraio, alle ore 18,00 nella sala della
Giunta, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di rito.
Presiede l’adunanza l’Avv. Fenisia Mariconda – nella qualità di Sindaco
Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
COMPONENTI

PRESENTI ASSENTI

1) Avv. Fenisia Mariconda

Sì

2) Stella Claudia

Sì

3) Gloriante Giulio

Sì

4) Picardo Carmine

Sì

5) Masucci Armando

Sì

Fra gli assenti sono giustificati ( Art. 289 del T.U.L.C.P. 04/02/1915 n. 148) il sig……….;
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.Alberto Salerno, il Presidente constatato che gli intervenuti
sono in numero legale, invita i presenti convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Fenisia Mariconda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Alberto Salerno

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e di Ufficio.
Dal Municipio lì, 08/02/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alberto Salerno

Il sottoscritto Segretario Comunale, a seguito di relata verbale del messo

ATTESTA
-

Che la presente deliberazione:

Rimane affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/02/2010
come prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Leg.vo N. 267/2000 ;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alberto Salerno

E’ stata comunicata con lettera N. 472 in data 08/02/2010 Ai sigg. Capigruppo Consiliari come
prescritto dall’art. 125, del D. Leg.vo N. 267/2000;
-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………..;
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Leg.vo n.
267/2000);
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del D. Leg.vo n. 267/2000);

Registrata al Protocollo generale dell’Ente in data 08/02/2010 al N. 472

Lì, 08/02/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alberto Salerno

Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 04/02/2010
La Giunta Comunale
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 03/07/2009,
esecutiva ai sensi di legge, questo Ente ha provveduto a richiedere
l’iscrizione all’albo regionale nella IV classe di accreditamento in quanto in
possesso dei requisiti richiesti per tale classe;
- Che occorre ora provvedere all’affidamento dell’incarico ad un
esperto nel settore della progettazione sociale per la redazione di
progetti di Servizio Civile Volontario Nazionale per l’anno 2010 e di
tutte le attività previste dalla normativa in materia;
Vista la richiesta dell’Avv. Luana Pacia da Manocalzati con la quale si è
detta disponibile alla realizzazione, per questo Ente, dei progetti di
Servizio Civile nazionale Legge 64/2001;
Considerato che la suddetta professionista è una esperta nel settore della
progettazione sociale;
RITENUTO di poter provvedere ad una programmazione economica di
spesa di € 1.000,00 per la suddetta prestazione professionale, con
imputazione della somma all’apposito intervento del bilancio di
previsione esercizio finanziario 2010 in fase di predisposizione;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e finanziaria resi, ai sensi dell’art.
49 del Decreto Legislativo N. 267/2000, dai rispettivi Responsabili dei
Servizi;
A voti unanimi espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale e la si approva;

DI CONFERIRE incarico all’Avv. Luana Pacia da Manocalzati per la
redazione di progetti di Servizio Civile Nazionale per l’anno 2010 e per
tutte le attività previste dalla normativa in materia;
DI PROGRAMMARE, per la prestazione professionale suddetta, una spesa
economica di € 1.000,00 con imputazione della somma all’apposito
intervento del bilancio di previsione esercizio finanziario 2010 in fase di
predisposizione;
RENDERE, con successiva e separata votazione ed all’unanimità, il
presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo N. 267/2000;
COMUNICARE l’adozione del presente deliberato ai Capogruppi Consiliare
ai sensi dell’art. 125 del Decreto legislativo N. 267/2000;

