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Città di LATIANO PROVINCIA DI BRINDISI

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N.954 Data di registrazione 31/12/2019

REG. SETTORE N. 140

OGGETTO: Servizio Civile Universale - Progetti ' Ali di farfalla ' e ' Giovani X #Bene Comune ' - 
Approvazione graduatorie-

IL RESPONSABILE Settore 2 - Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
 
Visto il decreto prot. n. 132/2019 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

 

Premesso che:
-           con delibera di Consiglio Comunale n. 3/2019 esecutiva, è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2019-2021;
-           con delibera di Consiglio Comunale n. 4/2019 esecutiva, e successive modificazioni ed 
integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
-           con delibera di Giunta Comunale n. 120/2019, esecutiva, è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2019-2021;
 
Visti:

·         la  legge 6 marzo 2001,n.  64,  recante:”Istituzione  del  servizio civile  nazionale”  e  successive
modificazioni ed integrazioni;

·         il  decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante:  Disciplina del Servizio civile nazionale a
norma  dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni;
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·         il   bando predisposto dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile Nazionale  per la
selezione di n. 1331 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi  
nella   Regione Puglia;

·         il  conseguente bando formulato da questa Amministrazione Comunale pubblicato sul sito di
questo Ente 

Visti  i  progetti  Ser/vizio  Civile  predisposti  da questo Ente denominati  “ Ali  di  farfalla  “  e “
Giovani X # Bene comune “ ;  

Dato atto che  con determinazione n.  851//2019 si è proceduto alla ammissione dei candidati al
colloquio relativamente al progetto innanzi indicato;

Vista  la DD. n. 890/2019 mediante la quale si è proceduto alla costituzione della Commissione  per
la selezione dei  candidati al sevizio civile volontario

Visto    il  verbale  sub A mediante  i  quali  la  Commissione  dà  atto  delle  operazioni  selettive  e
formula la graduatoria dei volontari idonei selezionati e dei volontari idonei non selezionati ;

 

Visto  il D. Lgs.vo 267/2000

 

DETERMINA

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

 

- di approvare il verbale all.  sub A) mediante il quale  la Commissione dà atto delle operazioni
selettive e delle relative risultanze;

-           di  provvedere  all’invio  delle  graduatorie  via  internet  utilizzando  l’apposito  sistema
informatico predisposto dal servizio civile, nonchè tramite pec. 

-           di accertare,  ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla  sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

-           di dare atto,  ai sensi e per gli effetti  di quanto disposto dall’art.  147-bis, comma 1, del
D.Lgs.  n.  267/2000  e  dal  relativo  regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  che  il  presente
provvedimento,  non  comporta  ulteriori  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non sarà sottoposto al controllo contabile da parte
del Responsabile del servizio finanziario, 

-           di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 ¬bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
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della  L.  n.  190/2012 della  insussistenza  di  cause di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei
confronti del responsabile del presente procedimento; 

-           di dare atto, infine, che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

-           di  rendere  noto  ai  sensi  dell’art.  3  della  legge  n°  241/1990  che  il  responsabile  del
procedimento è dott.ssa Lucia Errico 

-           di trasmettere il presente provvedimento:

–          all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

            

 

 

 

Lì 31/12/2019
Il Responsabile

F.to Errico Lucia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 6

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di
Latiano oggi 03/01/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flore Carmela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di 
Latiano
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Latiano, 12/06/2020 Il Responsabile
f.to Errico Lucia
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