
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 
r'".'J"/U" F DI '',l'- 8SIA --.~" 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


! 	 w. D'Z 122/C.d.A. 
IPosirione:1I1-I 

d cl jh lo~(lIl21 

O GGETIO: 	 Legge 6 Marzo 200 1 N. 64 - Servizio Civile Nazionale - Partecipazjone dell 'A.S.S.P. per 
J' rlllTlO 2023 - ApprOVJ7.iollc c st ipula convenzione con l 'Associazione Socìo-Culturak 
ERE\. 

L' <l nno ducmi lavcn tidue il giOrnoalla,.T(Q-1qr cl del mese di Aprile a ll e ore{{,"htJ, nella sede 
I 

detl'A.S.S. r . convOC~IO nei modi c lcml ini di Jegge, si c riu nito il Consiglio di Amministrazione. 

COM PON lòNTI 	 PR F.SENTI ASSENTJ 

Di Franco Michele 	 Presidente X 
r-
Lo Vclfico Santa 	 Componente )l 

TUlllminaro Giuseppa 	 Componente )( 

Svolge le funzioni di segretario verbalizz3nte il Direuore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 

Il Pres idente, COilstn!ato che gli intervenuti 50no in numero lega le, dichi.1ra aperta la seduta ed invila 

i convocati .1 deli:l'Ti'.re sull ' :l!"gomcnto in oggetto evidenziato . 

http:deli:l'Ti'.re


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VIST A ed esaminata la proposta di deliberazione aUegata al presente atto per costHuÌr'lle 
parte integnultc c sostao;rja(e; 

lUTENUTA detta proposta merìtc"olc di approvazione per le motivazioni in essa t:'ontenute; 

RITENUTO dover provvedere iu merito; 

VISTO ì\ RD. nO. 3267 de\30.12.1923; 

VISTO ìl R.D. "°.1126 del 16.05.1926; 

VISTO ìI DPR nO. 902 de14.JO.1986; 

VISTA la L.R. nO. 44/91; 

VISTA la L-R. ,,0. 48 dell'l 1.I 1.I991; 

VISTO il parere in ordinE' nlla regolarità tecnka, reso ai sensi deH'art. 53, IO comma, della 
Legge 142/90, rcc('pita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L-r. 3012000 c dell'art. 147 
bis D.Lgs. 261/2000) allegati al presente provvedimento; 

VISTO l' O.EE.LL.RS. 

VISTO lo Statuto dell' A.SoS.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


D 

L 	 di approvare ai sensi delPart. 3 deUa L,R. 10/91 infE'gralmente le motivazioni 
Il) fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al 
presente afto per costituil'Ile parte intcgnllltc e sostanziale; 

2. 	 dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
Si..'gU.itD trascritti ed unitamènte al presente costituiscono intero ed unico 
djspositivo. 

3. 	 st~mtc l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'ar!. 47, ultimo comma, L 142/90 così come recl'pito dall'art. 12, 
comma 2 LoR. 44/91. 
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Azienda S peciale S ilvo P astorale AZ"NDA~SPEO '\lE )
SIlVO . Comune di Nicosia

l''ASTOKAr c . .. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

!OGGETTO Legge 6 Marzo 2001 N. 64 - Servizio Civile Nazionale - Partecipazione 
dell 'A.S.S .P. per l'anno 2023 - Approvazione e stipula convenzione con I 
l'Associazione Socio-Culturale EREL 

IL PRESIDENTE - RELATORE 

DI FRANCO MICHELE 


PREMESSO: 
CHE la Legge 6 Marzo 20010.64 ha istituito il Servizio Civile Nazionale, successivamente 
disciplinato con Decreto Legislativo n .77 del 5 Aprile 2002 recante "Disciplina del Servizio 
Civile Nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 Marzo 2001 o. 64" e con Circolare 
dell'Uffici o Nazionale per il Servi zio Civile o. 53529/ 1.1 dellO Novembre 2003 recante 
''Norme sull'accreditamento degli Ent i di Servizio Civjle Nazionale" e successive modifiche 
elo integrazionJ ; 
CHE il decreto Ie-gislativo 6 marzo 20 17, n. 40 ha istituito il Servizio Civile Universale, 
s u~cess i vamente disciplinato con Circolare del Dipartimento della gioventù e del servizio 
civile nazionale del 9 maggio 20 18 , concernente il "Testo coordinato e integrato della 
circolare 3 agosto 2017 "Albo degli enti di servizio civile universale. Nonne e requisiti per 
l 'i scri z ione" e della circolare 12 dicembre 20 J7" "Integrazione alla circolare 3 agosto 
201 7", come modificata dalla circolare del 18 aprile 2019; 
CHE l'Associazione Socio-Cultural e EREI Ers è ente titolare accreditato per la 
p resentazione dei programmi c dei proge(l i di servizio c ivile uni versa le e provvede con 
proprie ri sorse, <mche per gli emi di accoglienza, a presentare, aggiornare e mantenere i 
"sislcmi"di progettaz ione , reclutamento c se.lezione, formazione, moniloraggio e
valutazione, necessari all 'accreditamento e all'i scr izione all ' al bo e quindi necessari alla 
presentazione dci programmi e dei progetti di servizio civile universale e successiva 
gestione; 
C H E, come swbilito da ll a circolare dell'U.N. S.C. Jl . 5352 911.1 del 10111 /2003 così carne 
moditìcHta da lla circol:uc de!I 'U .N .S.C. del 02/02/200G ed in ultimo da lla circolare 
de lJ' U.N.S.C. del 17/06/2009 e s.m.i ., gli enti che promuovollO il serviz.io c ivile devono 
provvedere a ll a nomina de lle figure profe-ss iona li necessilric, compreso un operatore locale 
di progetto per ogn i sede locale accreditala, alla proget;,!Lionc, a ll a pubblic iz.z.azjonc dei 
progetti, al reclul8mento e alla selezione de i candidat i, a Jl ~ formazione dei volontari, a l 
JllOnilOraggio E'. a Cju nnt'o.ltro specifìcato nel progetto d'aH LlJzione, oppure possono acquisire i 
sistemi di gc~(ione del servizio civile da un ente di 11\ classe; 
CHE l'Associazione Socio-Clilturale Erl:i Ets è ellte iscritto all'albo naz ionale degli enti di 
scrvi%io ci\'ik c pertan lo provvede con proprie ri so rse, anche per g li enti associati , a 
presentare, agg iornare e ll1atllenere i sistemi di progettazione, reclutamento e selezione, 
formazione, l1lonitoraggio e va lulazione, necessJ ri a ll 'accred iramento e all' isc rizione 
;!.lI'él lbo degl i enti di se rvizio c ivile e quind i necessari a ll a presen tazione e gestione dei 
progelti di servizio c ivile Universa le; 
CHE il Dipnrti mento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universa le il 31 / 12/2020 
ha pubblicato l'avviso per la presentazione dei progr,l,l :ll'1i c dci progeai di servizio civil e 
\1niversa le con scadenza il 30/04/2021 alle ore 14 :00, prorogata con ulteriore comunicazione 
al 20/05/2021 ore 14 :00; 
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Azienda Speciale Silvo P aslora!e 
Comune di Nicosia 

CHE , ' Azienda Speciale Silvo Pastorale d i NICOSIA, nella qua lita di ente di accoglienza, 
intende partecipare allai programmali d ' intervento e ai progetti d i servizio civile universa le 
prcsentati da ll ' Associazione Socio-Culturale EREI Ets, ente titolare, avvalendosi per tutte le 
atti vità di gestione dei servi zi della stessa Associazione; 

VISTA la de libera aziendale n. 13/20/CdA del 14/05/2020; 

VISTO il contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale tra 

ente capofila e ente di accoglienza per la presentazione e attuazione di programmi di intervento 

di servi zio civi le un iversale sottoscri tto tra l' Associazione Socio Culturale Erei ETS e l'ASSP 

di Nk os ia sottoscritto in data 25.05.2020 con durata triennale; 

RITENUTO dovere approvare la convenzione tra l'ASSP e l'Associazione socio-cultura le Erei 

ETS , che di sciplina i rapporti e le condizioni, per la reali zzazione de·j progetti di se rvizio civile 

nazionale; 

PRESO ATTO che il compenso per l'Associazione soc io-culturale Erei ETS, come 

corrispettivo è concordato e stabilito, al netto da imposte e ritenute, comprensivi delle 

profess ionalità che necessitano, nella misura di € 5.000,00 più Iva, per il primo progetto 

approvato e finanziato; 

PRESO ATTO altresì, che nulla è dovuto da ll'ASSP a ll ' Associazione per i progerti non 

approvati ; 

VISTO l' ultimo bilancio pre.v is ionale dell 'Ente approvato; 

RlTENUTO dover provvedere a ll ' impegno di spesa per il compenso per l' Associazione come 

corrispettivo per la fornitura dei sistemi di progettazione, reclutamento e selezione, fOffilazione, 

monitoragg io e valutazione, nonché per approntare la documentazione ed assistere l' Azienda 

nella ges tione dei progetti di serviz io civile; 

VIST E le note l' ec dell' Associazione Socio-Culturale Erci ETS ili. 127 de ll'01 /03/2022 e or. 

167 de l 3 1/03/2022; 

VJSTO il redigendo bilancio di prev isione dell ' Ente per l 'eserc izio 2022; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Sicil iana; 

VJSTO l'arti colo 163 comma 3 dt:l decreto legislativo 26712000; 

VISTO lo statuto dell'Azienda S .S.P.; 


DELIB ERA 

l . 	 Di avvalersi dell' opera e dei servizi del l'Assoc iazione Socio-cul turale Erei Ets con sede a 
Troina, csperta ne i "sistemi" di progeltazione, rcclut<l:llC:lto c selezione, formaz:ione, 
mOlli toraggio e \'a lu{(]zione, per la presentazione de i progett i di servizio c ivile; 

2. 	 Di approvure- lo schema di convenzione tra l'A.S.S. J> . e l'Associazione socio-culturale Erei 
Ets, per la realizzaz ione del progetto di servizio civi le nazionale per , 'mulo 2023, <lll egato 
,l l1a presente; 

3. 	 Di procedere per l' impegno di speS3, nel ri spetto delle modalità previste da l principio 
applic3to dell a contabilità nO::\1ziaria di cui all' allegato Il. 4.2 dcI D. Lgs. 23 giugno 2011 , 
n. 11 S c success ive modificaziol1i , della somma compless iva di € . 6.100,00 in 
considerazione dell'esigibi lità della medes ima, imputandola a ll 'esercizio lO CUi 

l'obbligazione vielle a scadenza, secondo quanto riportato oe lJ a tabe lla che segue: 

Esercizio Esigibil ità 

Cap. MissiProg. TIT Macroag Descrizione 2022 2023 2024 
Servizio Civile 

16.9 1f1 1 1 103 I (Procettazionel 6.100 00 



A :àendo S peciale S ilvo PaSlOrole 
Comune di Nicosia 

4. 	 Di a ffidare direnamenle ai sensi de ll 'art.36 lett. a) D.L.gs. 50/20 16, all'Assoc iazione 
suddetta il servi zio di che tranasi; 

5. 	 Di dare atto che nulla sarà corrisposto all 'Associazione Socio-Culturale Erei ETS e la 
somma dis impegnata nel caso in cui il progello di Servizio Civi le Unive rsale non sara 
approvato e fi nanziato; 

6. 	 D i provvedere a lla sottoscrizione de lla predett a convenzione, dando mandato al Pres idcllIe. 
pro lempore dell 'ASSP; 

7. 	 Di dare atto che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma l 
dell'art . 163 D.Lgs 267/00 e del princ ip io contabile "allegato 4/2" punto 08, de l D.Lgs n. 
11811 1, come modi lìcato dal D.Lgs n. 126114 e che la spesa non è diffe ribile e frazionabile, 
in quanto trattasi di spesa necessaria pcr garantire il man teni mento del servizi essenziali 
de ll'Ente. 

8. 	 Dare ano, altresì, ai sensi dell'an. 6 bis della L. Il .24 111990 e dell'a rt. l , comma 9, letto e), 
de lla L.Il . J90/20 12, della insussistenza di cause di conflitto dj interesse, aoche potenziale 
nei conrront i ciel responsabile del presen te procedimento; 

9. 	 Di dare arto, ai fini del controUo preventivo di regolarità anuninistrati va-contabile di cui 
a ll'articolo 147 bis, comma I, del D. Lgs. n. 267/2000, de lla regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell 'azione ammin istrativa, il cui 
parere favorevole è allegato uni tamente al presente provvedimento da parte del Direttore 
Tecnico; 

IO. 	Di dichiarare la presente immedialamenle esecutiva ai sensi dell 'aI1.134, comma 4, de l 
D. Lgs. 0.26712000, a l fine di provvedere agli adempimenti consequenziali e verrà affissa 
a ll' Albo Prelorio on li ne dci Comune di Nicosia, per la genera le conoscenza. 

http:dell'art.36


~ro ! N. del " , 

CONVENZI ONE TRA 

L 'AZ IENDA SPECIALE "SILVO PASTORALE " DI NICOSIA 

E 

l 'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURA LE ERE I ETS 

PER LA REALIZZAZI ONE DEI PROGETII DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

L'ann o duemllaventidue , il mese di Aprile, il giorno ''" '''' '' .1 , presso la sede dell'Azienda 

Speciale "SllVQ PASTORALE" di Nicosia (En) 

TRA 

L'Azienda Special e SILVO PASTORALE di Nicosia. cocllce rlsca le 90000540865, con sede legale In NICOSIA (prov. EN), 
Piazza Garibaldi n, 29, ente di accoglienza dell'AssociaZione Socio-C ulturali EREI Ets per la presentazione dei programmi e dei 
progetti c; se rvizIo civile universale, nella persona del legale rappresentante pro-tem pore DI FRANCO MICHELE nato a Nicosia 
(prov EN) Il 23/07/1960 e domio liato presso l'A. S,S,P.N. In ragione della carica ed agli effetti del presente atto: 

E 

l 'Associazione Socio-Culturale ERE I Ets, Codice Fiscale 9 1024370867, con sede in Troina (En), Corso Calabna n 6, 
indlflzzo e-mail: servlzloclvile@erei il. PEC- erel@pec il. ente iscflno con Decreto n.186/2020 all'albo degli enll del ServizIO CiVile 
Universale, in am bllO Nazionale, con codice Identificativo SUOO226, nella person~ del legale rappresentante pro-tempore il 
PreSidente AMATA GIOVANNI nato a TrOina (Enl Il 05110'1957 e domiciliato presso la sede legale dell'Associazione in ragione 
della canea ed agli effetti del presente atlo : 

PREM ESSO 

CHE la l egge 6 Marzo 2001 n 64 ha IStitUito Il Servizio Civile NaZionale , successIVamente dlsciphnato con Decreto 
Legislativo n 77 del 5 Aprile 2002 recante "DiSCiplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell'M 2 della legg8 6 Marzo 
2001 n, 64" e con Circolare dell'UffiCiO N.m onale per Il Serv iZIO Civ.le n 53529/1 1 dellO Novembre 2003 recanle "Norme 
sull'accreditamento degli Enli di Serv;2 lo Civile NaZionale" e successIVe modltiCf)e elo Integrazloni: 

CHE Il decreto Icg ìs:a tlvo 6 marzo 201 7, n 40 ha Istituito il Servizio Civile Universale, succeSSivamente diSCi pli nato con 
Circolare del Dlpa'llm ento della gioventù e del servizio Civile nazionale del 9 magg io 2018, concernente il Testo coordinato 
e integra to dell a circolare 3 agosto 20 17 "Albo degli enti di servizio civile universale Norme e requisit i per l'IscriZion e" e 
della Circolare 12 dicembre 2017 "Integrazione alla Circola re 3 agoslo 20 17" . come modifi cata dalla circolare del 16 apri le 
2019. 

CHE l'Associ,mone SOClO·Culturale ERE I Ets è Ente Titolare accredllalo per la presentazione del programmi e dei progetti 
di servizIo civile universale e pfovvede con propfle nsorse, anche per gli Enti di Accoglienza, a presentare, aggiornare e 
mantenere i "Sistemi" dI progellazione, reclutamento e seleZIone, formazione, monitaragglo e valutaZione, necessari 
all'accredilamento e all 'iscriZione all'albo e qu indi necessari alla presentazione del programm i e dei progetti di serviZIO ciVile 
universale e successiva gestione, 

CHE il Dipartimento per le Poli tiche Giovanili e Il ServiZ IO Civi le Universale il 25/01 /20 22 ha pubblicato l'aVVISO per la 
presentazione del programmi e del progetti di serviZIO CIVile universale con scadenza Il 29/04/2022 all e ore 14 00: 

CHE l'Azienda SpeCIale Silvo P2storale dI NICOSIA, nella qualita di ente di accoglienza, intende parteCIpare allai 
progf<:IIr.'nafi d'interventc e al progetti di serviZIO civite universale presentati daIl'Assocl<-l710'le Socio-Culturale EREI Ets, 
ente Iltolare. awalendosi per tulte te all ivita di gestione del servizi della stessa AssociaZione, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

An 1 

L'Azienda Speciale Sltvo Pastorale di NICOSIA, Indicato d'or.> InnanZI semplicemente come TAmministrazione", acquIsisce i 
"sistemi" dichiarati ifl prem~ssa e i servizi per la presentaZione e la gestione dei programmi e dei progetti di ServizIo CIVile 
Universale dall'Assocl.3?.Ione SOCio-Culturale EREI Els, Indic;:l la d'ora innailzi semplict! mente come " l'Associazione ", e dà atto 
che tali "S istemi' rimarr <>~',110 di proprietà dell'A$soclazione e che in nessun caso verranno uti llzzali senza previ" ~wto rlzzaz i o ne 

della stessa. 

Art, 2 

l 'lOcafÌCO, subordinato aUe condiZioni della p:esente convenzione. dall'Amministrazione affidato ~ dall'AssociaZione accettato, 
s<:ra daUa stessa adempiuto in conformlta alle norme di settore e alle dlrenlYe pertinenti dell'Ammi r..~trazlone a partire dalla firma 
del presente atto 

Art. 3 

L'AssociaZione si Impeg na a forni re I sisleml di gesti one dei progett i di servizio Civile e le profess ionalità necessa rie ad 
appron tare la documentaz ione e ad assistere l'Am ministrazione ne lla gest10ne del proget!1 di servizio CIVile citati In premessa 
organizzando le faSI di seleZione, formazione, moOiloraggiO, e quanl'altro necessario per l'avvio, Il normale decorso e la 
conclusione oltlmale del progetti medeSimi 



Art . .<1 

L'amministrazione si Impegna a mettere a diSPOsizione dell'Assoclaziooe gratuitamente i materiali , le attreZ1'a~Ufe, I locali ed Il 
personale Idoneo, compresI gli OLP (Operatori Locali di Progetto), necessari alla migliore realizzazione e gesttone di tutte le 
attiVità progettuah, a manlenere per tutta la durala dei progetti di ser\' izio civi le l'idoneità e la sicurezza dei locali in cui SI 
svolgerà JI servizio, ad assumere tutte le responsabll l1à scaturenti dalla gestione dei volonlari In serYlZIO civile nel propriO 
ternlono comunale e a corrispondere airAssoci3zione I compensi di cui al successivo articolo_ L'AmminIstraZIOne, inollre, SI 
Impegna a fornire all'AssociaZIOne i nominativi degli OLP (Operatori Locali di Progetto) destinati dalla stessa a condurre la 
gestione dei progetti di ser\'izio civile universate, e ti loro curriculum vilae in fOffi'lato idoneo. Nel caso in cui l'Ammini strazione 
non fomisca il currirulum dell'Ol P si dovrà intendere che la persona incaricala a ricop.1re lale ruolo è la stessa de~ l'anno 

precedente e pertanlo l'Amministrazione autorizza l'ASSOCiaZione a presentare come QlP Il nominativo ed il curriculum dell'anno 
precedente. 

Art. 5 

I compenSI per l'ASSOCiazione , come cootributo per la fornitura dei sistemi di progettaZione , reclutamento e seleZione, 
formazione, monlloragglo e valulazione, e delle presta zioni e ser\' IZI di cui all 'art. 3, sono COflcordatl e stabiliti , al netto da 
imposte e ritenute, comprensrvl delle profeSSionali tà Che neceSSitano, nella misura dI. 

a) € 5.000,00 (euro cinquemlla/OO) al netto IVA per la par1ecìpazione ad 1 (un) progetto approvalo e finanziato, 

b) € 7.000,00 (euro settemita/OO) al netto IVA per la partecipazione a 2 (due) progeth approvali e finanZialI; 

c) € 9.000 ,00 (euro novemilafOO) al netto IVA per la partecipazione a 3 (Ire) o a 4 progetti approvat i e finanziati 

Ai fini della corresponsione del suddetti compensi, si concorda che la partecipazione ad un progetto per un numero di operalori 
volontan superiore ad 6 (sei) sia considerata com e la partecipazione a due progetti e che la partecipazione ad un progetto per 
un numero di operatori volontari superiore a 12 (dOdici) sia ctlnSld erata ctlme la partecip3zione a tre progetti. Pertanto per la 
parteCipazione ad un progetlo per PiÙ di 6 e fino ti 12 operatori volontari l'Amministrazione COrrisponderà all'ASSOCiaZione € 
7.000,00 e per la partecipazione ad un progel1o per più di 12 e fll"lo 18 operalori volontari l'Amministrazione COrrisponderà 
all'Associazione € 9.000,00, ollre iva la partecipaZione a 4 progelli avrà per l'Amministrazione lo stesso costo di 3 progetti, Cioè 
f 9 OCO,OO oltre Iva. 

AnB 

I compensI pattuiti d i Cui al precedente articolo saranno liquidate dall'Ammmlstrazlone, dopo presentazione di fa ltura, a 
conclUSIOne della fase di selezione del candidati, e comunque entro e non oltre la data di Immissione in serviZIO dei volontan 

Art. 7 

Nulla é dovuto dal l'Ammini strazione all'AssociaZione per i progetti non approvati o non presenlall L'associazione si riserva la 
facoltà InSlndaciJbile di non presentare alcun programma o progetto a CUI l'Amministrazione intende partecipare se per QualSiaSI 
motivo essa rilenga flon PiÙ pOSS ibile o anche semplicemenle Inutile la loro presentazione 

AnB 

Il racesso dall'1Ow flcO da parte dell'ASSOCiaZione comporta la perdita del dlflttO a qualSiaSI compenso per eventuali ulterjon 
prest(lZIOnl o nmborso spese 

Art 9 

QJ;;! lora l'Ammiwstr<lZlone a suo inSindacabile giudiZIO ritenesse non convenienle dare ulteriore seguito alla pro secuZione e 
SYllup;')o dr. ' prese~.'e i:::ppOrtO. essa sara in facoltà di dichiarare eS;J urilo l'incarico a conclUSione degli impegn i in atto se nza 
possl':)!llta di OppOSIZione O reclamo da parte dell'ASSOCiazione. In tal caso il r8pporto co nllnuera fino alla conclUSion e dei progetti 
in corso e competerà ai:'Associazione l'intero compenso stabilllO 

Art. 10 

Sono a ca rico dell'AmministraZione eventuali spese denvanlì dal presente aNo, registrazione compresa. 

Art 11 

Eventuali contro'.'2rsie derivanti dall'Incarico ,::ffidato da: 'Azlenda all'AssocIazione In ViolaZione delle norme e condiZioni 
comenute nella ç; ' '_'sente convenzione saranno di comp~lcr.za del foro di Enna 

l elto. confermato e sOltoscrJno 

Pe r l'A.S. SILVO PASTORALE e SOcio-Culturale Erel 
Il RAPPRESENTANTE LEGALE ~~i(.::E:::: !Sf'b.·€NTE 

lwJ' 

li Responsabile dell'Ufficio Economi a e Finanze 
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AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.dA o. 08122 del 1410412022 

OGGETTO: 	Legge 6 Marzo 2001 N. 64 - Servizio Civile Nazionale - Partecipazione 
dell 'A.S.S.P. per l' anno 2023 - Approvazione e stipula convenzione con 
l'Associazione Socio-Culturale EREI . 

PARERI 

(resi <l ì senS1 dell'an . 53 comma 1 dell a I.r. 48/9 1 nclle ~lO sostituito dall 'an. 12 della I.... 23112/00 n.3 0 - e 
dalran . 49 e 147 bis D.Lgs . 267/2000) 

P({rere iII ordùu! al/(f regolari/ti lecnica; FAVOREVOLE 

N icosia, li 1 A • Il Dit lJjre Tecllico 


Dr. 1fheIC STAZZONE 


Pflrerc iII ordille ,,1/(( regolflritrì c()ulrrbile: FA VOREVOLE 

N icosia, Ij_1,-_~~_ 	 Il Dir!/;;;{ Tecnico 
Dr. Mir C.-rl'AZZONE 



Redatto il presente, letto approvato si sottoscrive. 

idcnte 

J. C;,b)Q,""o21;;;'=-Jl~:'Ji2.~d..C'2.:::::::L_ _____ Membro 
2. Membro 
3. .... f :A'.J..?--t'~ Il Direttore Tecnico l. 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data ~'l ~ çon nota nO. {'[O Posizione I - 1- 8 
i 

)
c O M U N E "D I N I C O 5 I A )Ufficio di Segreteria 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

w Pubblicazione______ 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _______ al 

IL RESPONSP,BILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

LJ prcsenk deliberazione è divenuto esecutiv<l ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 

Nicosia, li .................. . 
Il Presidente 

Pcr copia conforme all' originale. 

Nicosia, lì ....... . Il Djrcttore Tecnico 



