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         D E T E R M I N A Z I O N E  D I R I G E N Z I A L E 
 
 

N. Reg. Int. Fin.   125              Oggetto :Ammissione al Servizio Civico di Volontariato  
                                                                  soggetti che versano in situazioni di disagio econo- 
N. Reg. Gen.   340                                    mico e/o psicologico. - II° turno 2010 – 
 
Del 14/06/2010 

                    
 

Il Responsabile della P. O. n. 4 
 
Vista la Delibera Consiliare n. 10 del 09/04/2001 con la quale è stato istituito il Servizio Civico 
         di Volontariato ed approvate le disposizioni in materia; 
Vista la Determina Dirigenziale n. 279 del 28/01/09 avente per oggetto: Approvazione gradua- 
          toria soggetti aspiranti ad espletare il Servizio Civico di Volontariato. Anno 2010. 
Visto l’art. 3 comma 1 del regolamento del servizio de quo il quale dispone che per ogni nucleo 
          familiare può essere inserito un solo componente a trimestri alternati; 
Visto l’art. 6 comma 3 del regolamento del servizio modificato con D. D. n. 32/02, il quale 
          dispone che ogni assistito può prestare servizio per complessivi sei mesi nell’arco  
          dell’anno; 
Vista la certificazione sanitaria; 
Considerato che i soggetti di cui ai nn. 1 –2 – 4 – 14 della graduatoria 2010, non hanno  
          presentato i documenti di rito , per cui decadono ope legis dal servizio;  
Preso atto che i soggetti di cui ai nn. 9 –16 – 17 – 18 della graduatoria 2010, vengono rinviati al  
          prossimo turno in quanto  un componente del nucleo familiare svolgerà il servizio civico di  
          volontariato e che il soggetto di cui al  n. 5 viene rinviato in quanto trovasi fuori sede; 
Visto il D. Lsg. n. 267/2000 nella parte relativa all' ordinamento finanziario e contabile degli 
          EE. LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali di  
          recepimento; 
Vista la Determina Sindacale n. 48 del 24/07/2009 relativa all' attribuzione di funzioni ex art. 
          51 comma 3 bis Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Determina 
 
A) Di ammettere al Servizio Civico di Volontariato i cittadini indicati nell' allegato “A”  secondo  
       le modalità ed i termini in esso contenuti;  
B) Di impegnare la somma complessiva di €. 2.554,20 all’Intervento 1100403 Cap. 3 Imp. ________.  
                  
 

    Il Resp.le del Servizio                                                               Il Resp.le della P.O. n. 4 
           Daunisi Rag. Alfonso                 Attardo Ins. Saverio 
 



 
 

         
 

 


