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Progetti di Servizio Civile Nazionale. Annualità 2011. Autorizzazione utilizzo autovettura di
proprietà comunale. -

Lʹanno Duemiladodici, addì Dodici, del mese di Settembre, alle ore 11.00, in Norbello e
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta
dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e con lʹintervento dei Sigg. Assessori:
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Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000,
n° 267. ‐
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, con Del. G.C. n. 36, del 23.03.2012, sono stati approvati due progetti inerenti l’impiego di
volontari in Servizio Civile Nazionale, in Italia ed all’estero, per l’anno 2011, ai sensi del “Prontuario”,
approvato con D.M. 04/11/2009, predisposti dall’Ufficio Sociale e dall’Ufficio Cultura ‐ Pubblica Istruzione,
denominati “Per non sentirci soli” e “Scuola, sport…insieme per crescere”;
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Affari Generali della Presidenza della Regione n. 1076,
prot. n. 18281, in data 8.8.2012, mediante la quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti del
Servizio Civile Nazionale Volontario ‐ annualità 2011, comprendente i progetti presentati dal Comune di
Norbello, con l’impiego complessivo di n. 9 volontari;
Preso atto che i suddetti progetti sono stati avviati e che i medesimi prevedono lo spostamento, all’interno del
territorio, dei volontari del Servizio Civile, per lo svolgimento di funzioni, nell’esclusivo interesse
dell’amministrazione comunale e dei soggetti fruitori del progetto;
Dato atto che il contratto nazionale di Servizio Civile
esclusivamente, i mezzi di trasporto di proprietà dell’ente;

stabilisce che i volontari

devono utilizzare,

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere ad autorizzare i citati soggetti ad utilizzare l’unico mezzo di
proprietà dell’ente (vettura Fiat Punto), per l’effettuazione degli spostamenti connessi al servizio, previa
concertazione con i dipendenti e/o gli amministratori che utilizzano lo stesso mezzo per le missioni e/o
viaggi, per conto e nell’interesse dell’amministrazione comunale;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49,
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;

1° comma, del

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di autorizzare i volontari del Servizio Vivile, impiegati nei progetti, denominati: “Per non sentirci soli”
e “Scuola, sport…insieme per crescere”, ad utilizzare l’unico mezzo di proprietà dell’ente (vettura Fiat
Punto), per l’effettuazione degli spostamenti connessi al servizio, previa concertazione con i dipendenti e/o
gli amministratori che utilizzano lo stesso mezzo, per le missioni e/o viaggi per conto e nell’interesse
dell’amministrazione comunale;
Di porre in capo al responsabile del Settore I ‐ Amministrativo ‐ Socio‐assistenziale, in qualità di
responsabile del progetto, l’adozione dei provvedimenti necessari per l’esecuzione della presente
deliberazione;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. ‐
Letto, approvato e sottoscritto. ‐
Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTESTA LA REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore

Rag. Francesco Schirra
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a
partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. ‐
Norbello, lì 19/09/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

‐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
¾

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). ‐

¾

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). ‐
Norbello 19/09/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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