
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

19 n *  - del 09.07.2014 

Oggetto: Costituzione Ufficio Locale del Servizio Civile Nazionale. Nomina 
Responsabile ed indirizzi operativi per la partecipazione ai Bandi in corso di 
pubblicazione 

..................................................... 
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L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno NOVE del mese di LUGLIO alle ore 
12.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 26 7; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del senizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
ai sensi dell'art. 4 9  del citato D.Lgs 267/2000, ha espresso parere FAVOREVOLELE 

Premesso che: 
il Comune di Montecalvo Irpino ha posto in essere tutta una serie di progetti riguardanti il 
Servizio Civile Nazionale, relativamente a settori ed aree previsti dalla Legge; 

9 è intendimento dellrEnte partecipare anche al nuovo Bando in corso di pubblicazione con 
scadenza 3 1 luglio 2014. 

Tanto premesso 



Richiamata la deliberazione di C.C. n. 32 del 08.03.2006, con la quale questo Ente richiese 
l'adesione al Servizio Civile Nazionale mediante la iscrizione nell'apposito Albo - IV classe di 
accreditamento; 

Vista la Legge 64 del 2001; 

Ritenuto dover costituire l'ufficio del Servizio Civile per la gestione e coordinamento di tutte le 
attività "de quo" di pertinenza dell'Ente; 

Considerato che il Dr. Igino Tufo - Responsabile del Servizi Demografici, già per il passato, è 
stato Responsabile Locale dei progetti afferenti il Servizio Civile Nazionale; 

Ritenuto, per l'effetto, costituire l'Ufficio ~ o z a l e  per i progetti afferenti il Servizio Civile 
Nazionale incardinandolo presso gli Uffici Demografici ed all'uopo nominando il Dr. Igino Tufo, 
Responsabile del servizio stesso. 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge. 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di: 
costituire l'ufficio Locale per la presentazione, gestione ed attuazione dei progetti del 
Servizio Civile Nazionale, incardinandolo presso i Servizi Demografici; 

nominare Responsabile dell'ufficio, il Dr. Igino Tufo, già Responsabile dei Servizi 
Demografici e Responsabile dei servizi già attuati dall'Ente e quali collaboratori la 
dipendente Gelormini Pompilia; 

demandare al citato Funzionario gli adempimenti esecutivi del presente provvedimento 
dando la possibilità di usufruire ed avvalersi eventualmente di collaborazione di personale 
specializzato e qualificato nel settore come i decorsi anni a predisporre n. 3 progetti nei 
seguenti ambiti: sociale, culturale, ambiente e territorio; 

assegnare per la bisogna una dotazione finanziaria di £ 2.000,OO per le eventuali spese a 
sostenersi; 

dichiarare, successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, cornma 4 del D.Lgs 
267100; 

comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.to IORILLO 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, a 

mediante affissione alllAlbo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 1 1 i \ j [i 2.014 

1 IL SEGRETARIO 
F.to TAR4NTO 

La presente deliberazione: 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data - prot. n. 

1 1 Lu G 20!4 
è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data prot. 
n. ka.4 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

Per copia conforme 

Addì l 1 LUG 

ali'originale, 

2014 
per uso amministrativo. 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .l l Lui; 2014 

& perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c o m a  4 - D.Lgs n. 26712000); 

O perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c o m a  3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 

controllo eventuale; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


