
COMUNE DI MALVAGNA
Città metropolitana di.DI MESSINA

Delibera fl0( reg. del
,. (_4I

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Accordo cli parrenariato del Comune cli Mah’agna, cvii la Con[clerazioiie nazionale
Misericcu-die d’italic, e con l’associazione “Frareni/tì, di Misericordia ‘‘ cli Sciiu Piero Pani, cjnale Lu/e
ctecit’ditcito culti realizzazione del progetto di servizio civile cleuioninioto “Gnit—Tano Anziani 2

L’anno 2017 il giorno

_______________del

mese di k’ alle ore

______________

e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad
invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l’intervento
dei signori:

Componenti presente assente

1. ‘Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente

2. Caggegi Gabriella Assessore

3. Mobilia Filippo Assessore -

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore —

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore

Presenti n. )-\I assenti n. “\-

Presiede il So_.o.ccz wC
Assenti gli Assessori: 9àoi Cs-e-k sDtìps..c.s.e
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti AngelÀ

11 Presidente, constatato il numero legale. dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
sull’argomento in oggetto specificato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

Accordo di partenariato del Comune di Malvagna, con la Coìì/’derazioize nazu,nak Misericordie

dita/la e con l’associazunie ‘Fraternità di Misericordia ‘‘ di San Piero l’atti, c/uale finte accreditato

alla reah::a:ione del progetto cli servizio civile c/eiiomuiato ‘‘Cc.mt—Tarto AtlzhfllI 2

- VISTO che ia superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:
[-Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;

2-Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile.

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
- VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:

Accordo di /u(rtellanato del Comune di Mal;’agna, con la Confrclencione tucionale Misericordie

dita/la e con l’associazione “Fraternità di Misericordia” di San Piero Patti, quale Ente

accreditato ct/la realizzazione del progetto di servizio civile clenotiunato ‘Cont—Tauo Anziani 2

Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA

ad unanime votazione palese e favorevole, l’atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI MALVAGNA

Città Metropolitana di Messina

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
AREA

SINDACO AMMINISTRATIVA
SERVIZI SOCIALI E

PERSONALE

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Accordo di partenariato del Comune di Malvagna, con la
Confederazione nazionale Misericordie d Italia e con
l’associazione “Fraternità di Misericordia” di San Piero
Patti, quale Ente accreditato alla realizzazione del progetto
di Servizio Civile denominato “Con-Tatto Anziani Z”.

REGISTRATA AL N°

____

DATA:

________

LPARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI
1) 1)

2) 2)
3) 3)

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI:

COMUNE DI MALVAONA
TEL. 0942964003 - FAX 0942964172- PARTITA IVA 0042671083 - COD. FISCALE
87000230036





COMUNE DI MALVAGNA

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Accordo di partenariato con la Confederazione nazionale Misericordie d’Italia e con
l’associazione “Fraternità di Misericordia” di San Piero Patti, quale Ente accreditato alla
realizzazione del progetto di Servizio Civile denominato “Con-Tatto Anziani 2”.

VISTA la legge n° 64 del 06/03/2001 istitutiva del Servizio Civile Nazionale Volontario;

VISTA la nota prot. 1281/2017. del dell’Associazione Fraternità di Misericordia di San Piero Patti,

assunta a questo Ente il 25-10-2017 al prot. 2884, con la quale chiede apposita delibera di adesione

accordo di partenariato per la realizzazione del progetto di Servizio Civile denominato “Con-Tatto

Anziani 2” alla presente allegata;

VISTA la L.R. n. 48/91 ricettiva della L. n. 142/90;

VISTA la L. n. 127 del 15.05.97;

VISTA la L. n. 191 del 16.06.98;

VISTO il D. lgs n. 80 del 31 .03.98;

VISTA la LR. n. 23 del 07.09.98;

VISTO il vigente O.EE.LL.

PROPONE
1. Dl ADERIRE, per i motivi chiariti in premessa, all’accordo di partenariato con la
Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia e con l’Associazione “Fraternità di
Misericordia” di San Piero Patti, quale Ente accreditato alla realizzazione del progetto
di Servizio Civile” Con-Tatto Anziani 2”;

2. DI DARE ATTO che all’assegnazione della spesa necessaria per l’adesione de quasi provvederà
con successivo atto del responsabile dell’area amministrativa;

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12
comma 2° della L.R. n. 44/1991 stante l’urgenze di procedere all’approvazione dell’accordo di
partenariato. come richiesto dall’Associazione “Fraternità di Misericordia”. di San Piero Patti;

Malvagna, lì
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COMUNE DI MALVAGNA
(CInA’ METROPOLITANA DI MESSINA)

PROPOSTA N. DELj I

OGGETTO: Accordo di partenariato del
Confederazione nazionale Misericordie
“Fraternità di Misericordia” di San Piero
realizzazione del progetto di Servizio
Anziani 2”.

TITOLO

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

GESTIONE: COMPETENZA

DENOMINAZIONE:

____

I

RESIDUI I

Somma
Somma Prec.imp.
Somma disponibile
Somma impegnala
con la pres.proposta
Somma disponibile

Stanziaia Euro
Euro
Euro

Euro
Euro

I I

DATA li responsabile del servizio finanziario

I %ud&tt, parLrl fanno pariL InILranIL t sosIanzIalL Mfl dtI

7
“E’

\%k-n41%’?

Comune
d’italia

di Malvagna, con la
e con l’associazione

Patti, quale Ente accreditato alla
Civile denominato “Con-Tatto

Ai sensi dell’art53 della legge 6 giugno 1990,n.142.(come recepito con I’art. I ,comma l.Iettera i) della legge regionale
Il dicembre 199 l,n,48 sulla proposla di deliberazione i sonoscrilti esprimono parere di cui al seguenie prospetto:

W RESPONSAB[LE DEL SERVFZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolaritù tecnica esprime pat—. FAVOREV

DATA 06-11-2017

TL RESPONSABWE DI RAGEONERIA
Per quanto concerne la regolariti contabile esprime parere:

DATA 06-11-2017 IL RESPONSABILE

FAVOREVOLE SFAVOREVOLEE





MISERICORDIE

FRATERNITA DI MISERICORDIA
SAN PIERO PATTI

VIA I MAGGIO 2 98068 5. PIERO PATTI (ME)
TEL.E FAX 0941/660211 C.F.94002960832

E—mail: misersanpieropatti(wtiscali.it
Pec: misericordiasanpieropattipec.it

icj !‘riilÉCftiLt (3
I .pltl
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I F±1
I

Tfl
‘b st\rwJpInj al

Prot. n.l281J2017

‘ (13ic an. ..... ti4ls(*.l(ja

Oggetto: Proposta di Accordo di Partenariato per Progetto di Servizio Civile

In rifèrirnento al partenariato stipulato attraverso l’accreditamento della sede di attuazione
presso il v/s Ente. si comunica che si sta avviando la progettazione per l’imminente bando per i
progetti dellanno 2017 pertanto, qualora foste interessati ad aderire al progetto “CON-TATTO
ANZIANI 2” si richiede di predisporre una delibera di giunta con l’adesione e l’impegno spesa
(E 1.000,00 per ogni giovane avviato)entro mercoledì 31 ottobre p.v. Considerato che
l’Associazione sosterrà delle spese per la Stesura del Progetto e per l’attuazione dello stesso
secondo quanto segue:

Titolarietà dei rapporti con l’Ufficio Nazionale;
Selezione dei Volontari;
Formazione dell’Operatore Locale di Progetto:
Formazione dei Volontari;
Monitomggio dell’andamento del Progetto:
Attività di tutoraggio secondo le norme U.N.S.C.:
Controllo e corretta gestione del servizio in svolgimento;
Documentazione inizio servizio e apertura Conti correnti dei Volontari:
Inserimento sul proprio Sito Web di una pagina dedicata al Progetto e all’Ente
accoglienza.

A tal proposito, auspicando che il progetto venga finanziato, Le chiediamo di comunicarci il
numero dei volontari (mm 2 / max 4) che intende utilizzare nel Suo Comune.

JOH

2

di partenza

- ‘Vie, Al Sindaco del Comune

di irrlpn - -fo -

di Malvagna
Giuseppe Cunsolo

.

.

.

di

Cordiali saluti

San Piero Patti. 17/10/2017

Il Governatore
(Mondello Santi)





il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. Il della L.R. n. 44/I 991, come modificato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ afflssa all’Albo Pretorio il giorno

L’Addetto

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

Lì Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angola GirL’enli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi deIl’art. 12 comma 2 L.R. 44/91.

ci E’ divenuta esecutiva il

All ‘u flìcio_
All’ ulrcio_
All’ uliicio_
A

Lì

_______

essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

Il sottoscritto Segretario Comunale

ci

della pubblicazione.

Lì

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione:

Il Responsabile dell’Ufficio di Segreieria



a


