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DETERMINAZIONE SINDACALE

N.30rulB -oS__ uz_.L
oggetto: Approvazione accordo integrativo giusta delÍbera di G.M. n.56 del 04-06-2019.

IL SINDACO

Premesso che questo Ente con D.G.M. n. 56 del 04-06-2019 ha chiesto l,scrizione all,Albo delservizio civile universale come ente di accoglienza, tramite I'A.T.o.s. onlus ente già accreditato
con codice SU00030;

vista la Circolare del 25 gennaio 2022 con la quale sono state emanate le ..Disposizioni per laredazione e la presenta.zione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri emodalità di valutazione";

Considerato:
- che il251012,022 è stato pubblicato 'oAvviso agli enti per la presentazione dei programmi di

intervento di servizio civile universale per l'aino 2ai2- chà dovranno essere presentati in
considerazione della successiva proroga entro le ore 14:00 del 20 maggio 2022;- che codesto Comune ha ottenuto con decreto del n. 119 del tltolnozo l,accreditamento
all'albo SCU quale ente di accoglienza, giusto Contratto di impegno e responsabilità in
materia di SCU firmato con I'A.T.O.S.

- che è volontà di questo ente continuare ad accogliere volontari di Servizio Civile Universale
partecipand o al B ando 2022

Dato atto che per i servizi di progettazione, supporto tecnico, selezione, formazione e monitoraggio
questo ente deve avvalersi dell'A.T.O.S. Onlus, ente capofila, giusta n.ó.n4. n. 56 del 04-06-2019 esuccessivo decreto di accreditamento sopra citato;

Vista la nota con la quale I'A.T.O.S. onlus presenta la proposta di partecipazione al bando per iprogrammi di Servizio Civile Universale 2022,tramite la sotúoscrizionì dell'àccordo integrativà;
Visto I'accordo integrativo in allegato con la quale ad integrazione dell, art. 5 del contratto di impegno
approvato D'G'M' n' 56 del 04-06'2019, l'ente autorizzaalla present azione dei progetti che come megliospecificato nell'accordo in questa fase non comporta alcun impegno di spesa.

Rifenuúa la proposta dell'A.T.o.S. Onlus qualificata e congrua e vantaggiosa rispetto agli



adempimenti richiesti e di poter aderire al predetto accordo integrativo;

Visti i contestuali pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 53, comma 1, della
legge 142190, come recepito con l'art. 1, comma l,lettera i), della h.48l9l e modificato dall'art.12
della l.r. 3012000
Visto l'O.R.EE.LL. e relativo Regolamento di esecuzione.
Con voti unanimi resi nelle forme di legge.

DETERMINA

Dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale;
Approvare l'accordo iterativo più volte citato fra il Comune e I'A.T.O.S. Onlus, secondo lo schema
allegato al presente atto, per I'assegnazione di un numero di quattordici volontari, a valere sul bando
2022;
Di demandare al Dirigente AA.GG. per gli adempimenti successivi;
Di trasmettere copia della presente all'A.T.O.S. Onlus.
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Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è statapubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi
a decorrere dal giorno seÍLza opposizioni o reclami.

Carlentini,li_ IL SEGRETARIO GENERALE


