COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
N. 76 Rep.
OGGETTO:

Data 09.07.2013
Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere tra il
Comune di Buseto Palizzolo con l'UNCI per l'apertura presso locali
comunali dello sportello multifunzionale AH1220_1_1/TP .

L'anno Duemilatredici, il giorno Nove del mese di Luglio alle ore 13:45, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta
Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
Pres.
GERVASI Luca

Sindaco Presidente

si

POMA Francesco

Vice Sindaco - Assessore

si

PRIMA Antonino

Assessore

si

RANDAZZO Caterina
MUSTAZZA Rocco

Ass.

Si

si

con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Vincenzo Barone.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che le Pubbliche Amministrazioni, attraverso le leggi previste in materia
possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento, di attività di interesse comune
migliorando e ampliando la qualità dei servizi pubblici con notevoli benefici per la collettività;
Che alla luce di quanto sopradetto l'UNCI - Centro Regionale di Formazione
Professionale, con sede a Trapani via dei Glicini, 35 ha avuto approvato e finanziato il
progetto che prevede la dislocazione sul territorio regionale di Sportelli Multifunzionali di cui n.
1 nel territorio di competenza del C.P.I. di Trapani, ai sensi dell'Avviso Pubblico n. 1 del 09
Febbraio 2010;
Rilevato che l'Amministrazione Comunale, intende sottoscrivere con il citato Ente una
convenzione per
l'apertura e il funzionamento di uno sportello multifunzionale
AH1220_1_1/TP da istituirsi presso i locali dell'Ufficio Recapito di Buseto Palizzolo di
proprietà comunale;
Che detto sportello mira ad attuare misure integrate di politica attiva finalizzati a
potenziare e promuovere le attività offerte dagli SPI;
Visto lo schema di convenzione;
Ritenuto necessario approvare lo schema di convenzione composto da 8 articoli;
Visto il D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Con voti
;
DELIBERA
1. Approvare lo schema di convenzione , composto da 8 articoli, da sottoscrivere tra il
Comune di Buseto Palizzolo e l'Ente l'UNCI - Centro Regionale di Formazione
Professionale, con sede a Trapani via dei Glicini, 35 per l'apertura di uno sportello
multifunzionale AH1220_1_1/TP da istituirsi presso i locali comunali dell'Ufficio
Recapito di Buseto Palizzolo.
2. Autorizzare la D.ssa Filippa Ruggirello Capo Settore "A" a formalizzare
adempimenti consequenziali di propria competenza.

tutti gli

3. Dare atto che la sottoscrizione della convenzione non comporta spese a carico del
bilancio comunale.
4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
IL PROPONENTE
II Sindaco
F.to Luca Gervasi

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, così come
recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;
Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
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DELIBERA
1)

Di approvare, facendola propria, assieme agli allegati, la proposta di deliberazione
sopra riportata.

2)

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.******
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Letto, approvato, sottoscritto.
L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dr. Antonino Prima

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Luca Gervasi

F.to Dr. Vincenzo Barone

E' copia conforme all'originale.U
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IL SEGRETARIO GENERALE

/—
Dr. Vincenzo
Barone

PUBBLICAZIONE

2 O LUG. 20!
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal ___^
così per 15 giorni consecutivi.
2 U LUb.
Repertorio n.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
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