ORIGINALE

CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo
3° SETTORE - DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE,
AMBIENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Generale 961 del 11/05/2016

N. Settoriale 221 del 11/05/2016

Il Responsabile del Procedimento
Donaldo Di Cristofalo

OGGETTO :

INTEGRAZIONE AVVISO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, APPROVATO CON
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 978 DELL’08.06.2015.

Premesso:
 che in esecuzione dell'atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale, approvato con deliberazione della
G.M. n. 46 del 17/03/2015, il Comune di Termini Imerese ha inteso stipulare convenzioni con
Associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività di pubblica utilità, in particolare per quanto
riguarda il miglioramento del decoro urbano;
 che con determinazione dirigenziale n. 978 dell’08.06.2015 è stato approvato lo schema di avviso per la
stipula di convenzioni con le Associazioni di Volontariato;
 che l’avviso di cui sopra è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito internet
comunale;
Considerato che da parte di alcune Associazioni è pervenuta l’offerta di provvedere ad interventi urgenti di
manutenzione degli spazi pubblici e di pubblica utilità, senza alcun rimborso da parte dell’Amministrazione,
neanche per le spese necessarie alla copertura assicurativa, ai DPI e al materiale necessario agli interventi,
previste nel sopra citato Avviso.
Vista la nota prot. n. 20494 del 10/05/2016, con la quale il Sindaco ritiene opportuno che si debba procedere
all’ integrazione dell’Avviso relativo alla stipula di Convenzioni con le Associazioni di volontariato,
prevedendo anche attività di volontariato senza alcun rimborso spese da parte dell’Amministrazione.
Ritenuto, pertanto, di dover integrare il suddetto schema di Avviso approvato con determinazione n. 978
dell’08.06.2015
PROPONE
1. Integrare l’avviso per la stipula di convenzioni con le Associazioni di Volontariato, approvato con
determinazione dirigenziale n. 978 dell’08.06.2015, introducendo nel capitolo relativo a “Rimborso
Spese” un 2° comma che recita:”Qualora l’Associazione offrisse una collaborazione senza
richiesta di alcun rimborso da parte dell’Amministrazione, sarà tenuta a provvedere in proprio
alle suddette spese.”
2. Pubblicare lo schema dell’Avviso così come integrato, all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di
Termini Imerese.
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IL RESPONSABILE DEL 3° Settore - Dirigente Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente
Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della
L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
-

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: INTEGRAZIONE AVVISO PER
LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO,
APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 978 DELL’08.06.2015.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale
30.04.1991, n.10 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e loro successive modifiche
ed integrazioni
RENDE NOTO
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione
Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60
giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a
partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;
DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la
pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Termini Imerese.
Termini Imerese, 11/05/2016

Il Responsabile del Settore
nicchitta rosario / ArubaPEC S.p.A.
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