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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 47 DEL 27/06/2022 COPIA

OGGETTO: SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNO 2022 - DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 11:00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO SENISE ANTONIO Si
ASSESSORE TORTORELLA ANTONIO Si
VICESINDACO MANCAZZO ROBERTO Si

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Faustina Musacchio
Il Presidente Ing. Antonio SENISE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs.
267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti pareri:

Parere Esito Data Responsabile

In ordine alla regolarità contabile Favorevole 27/06/2022 F.to Dott.ssa Faustina MUSACCHIO

In ordine alla regolarità tecnica Favorevole  27/06/2022 F.to Dott.ssa Faustina MUSACCHIO



VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
DATO ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai
soggetti di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge
6 novembre 2012, n. 190.
RICHIAMATE:
 la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 31 maggio 2021, con la quale è stata approvato il

Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021-2023;
 la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 13 giugno 2022, con la quale è stato approvato lo schema

di Bilancio di Previsione Esercizio Finanziariao 2022-2024;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 19 luglio 2021, con la quale è stata approvata il

Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
 la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 13 giugno 2022 con la quale è stato approvato la Nota di

Aggiornamento al Dup 2022-2024 da presentare al Consiglio Comunale;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 6 maggio 2022, con la quale è stato approvato il

Rendiconto di Gestione - Esercizio 2021;
 la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 29 giugno 2021 con la quale è stato adottato il Peg ed

assegnato ai Responsabili di Area e, pertanto, autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. n.
267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi loro assegnati, nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel
rispetto della normativa vigente.


PREMESSO che il Comune di Vaglio Basilicata ha inteso promuovere azioni locali di contrasto alle
situazione di grave disagio socio-economico che interessano alcuni nuclei familiari che hanno
ulteriormente peggiorata la loro situazione con l'avvento della pandemio da Covid-19.
CHE l'Amministrazione Comunale ha inteso erogare gli interventi di aiuto subordinandoli allo
svolgimento di lavori di pubblica utilità ed attività di servizio civico comunale.
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 13 maggio 2021 con la quale è stato approvato
il Bando Pubblico interente il "Servizio Civico Comunale" per l'anno 2021.
RITENUTO opportuno ripetere l'iniziativa che ha visto impegnate persone in condizioni di disagio
socio-economico, in attività lavorative utili alla cittadinanza dietro erogazione di un piccolo
contributo.
VISTI il Bando, l'Avviso ed il modulo di domanda, predisposti dall'Ufficio Sociale Comunale,
sostanzialmente sulla base di quelli redatti negli anni precedenti.
RITENUTOLImeritevole di approvazione.
VISTA la legislazione vigente in materia: legge n. 68/1999 – legge 328/2000 - legge regionale n.
28/2001 – legge regionale n. 4/2007 – piano sociale di zona e successive modifiche ed integrazioni.
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile nonché della copertura
finanziaria.
AD UNANIMITÀ di voti resi in forma palese.

DELIBERA

1. di RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

2. di RIPETERE per l’anno corrente, l'attività di promozione delle iniziative finalizzate
all’attuazione di politiche di inserimento ed inclusione sociale per cittadini residenti nel Comune
di Vaglio Basilicata, in condizione di disagio socio-economico, mediante l’avvio di attività di lavori
utili alla collettività nell'iniziativa denominata "Servizio Civico Comunale".

3. di RITENERE doveroso stabilire l'attuazione dell'iniziativa in tre mesi, prorogabili in presenza di
risorse di bilancio aggiuntive.

4. di STABILIRE un impegno massimo di 40 ore mensili per i soggetti ammessi a fronte di un



cotributo massimo mensile di € 250,00.

5. di APPROVARE i seguenti atti che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale:

a) Bando Pubblico Comunale;
b) Avviso;
c) Modulo di Domanda.

6. di INDICARE il termine utile del 15 luglio 2022 per la presentazione delle relative domande da
parte degli interessati.

7. di DEMANDARE all’Ufficio Sociale Comunale i successivi adempimenti.

8. di DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito ufficiale del Comune,
nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente.

9. di DARE ATTO che si procede alla comunicazione ai Capigruppo consiliari del presente atto
deliberativo ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000.

10. di RENDERE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

-------



Letto, approvato e sottoscritto:

Il SINDACO
f.to Ing. Antonio SENISE

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Faustina Musacchio

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________________________________________________________________
_ Certificato di esecutività

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

S I C E R T I F I C A

• E’ stata altresì comunicata con lettera prot. n. del , al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli
effettidell’articolo 135, comma 2, del D.lgs. n 267/2000;

• È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì 04/07/2022 Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Faustina Musacchio

____________________________________________________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)
Ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, si attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi

e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

Vaglio Basilicata, li0̀4/07/2022
Il Segretario Comunale

f.to Dr.ssa Faustina Musacchio

___________________________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Dalla residenza comunale, lì 04/07/2022 Il Segretario Comunale
Dr.ssa Faustina Musacchio


