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Determinazione  N. 83 del 14/03/2016 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

Premesso: 

- che la legge n° 64 del 06/03/2001 ha istituito il Servizio Civile Nazionale e successive 

modifiche e integrazioni; 

- che il Comune di Racale è inserito nella 4^ classe dell’Albo Regionale degli Enti di Servizio 

Civile con codice ente identificativo NZ04257, giusto atto dirigenziale Regione Puglia n° 

389 del 15/07/2008; 

 

Visto il decreto del Capo del Dipartimento n° 1049/2015 pubblicato in data 24/12/2015 sul sito del 

Dipartimento www.serviziocivile.gov.it, con il quale è stato approvato l’elenco dei progetti di 

servizio civile nazionale per l’attuazione del programma “Garanzia Giovani” relativo alla Regione 

Puglia nel quale sono compresi n° 2 progetti presentati dal Comune di Racale, rispettivamente “Il 

megafono della città II” per n° 4 volontari e “Tutti in forma II” per n° 4 volontari; 

 

Visto il bando per la selezione di otto volontari da impiegare nei progetti per l’attuazione della 

misura “servizio civile nazionale”, prevista nel PON IOG nell’ambito della Regione Puglia, 

pubblicato in data 31/12/2015  da impegnare nei seguenti progetti: 

- IL MEGAFONO DELLA CITTA’II n° 4 posti; 

- TUTTI IN FORMA II: n° 4 posti; 

 

Considerato che entro le ore 14,00 del giorno 8 di febbraio, termine previsto dal suddetto bando 

per la presentazione delle istanze,  sono pervenute al Comune di Racale n° 14 domande  per il 

progetto “Il megafono della città II “ e n° 16 domande  per il progetto “Tutti in forma II “; 

 

Dato atto, che si è provveduto a verificare la regolarità delle domande presentate  rispetto a quanto 

previsto nel bando rilevando per il progetto“Il megafono della città II “n°1 domanda non conforme 

al bando perchè priva di documentazione richiesta a pena di esciusione, e per il  progetto “Tutti in 

forma II “ n° 6 domande, di cui 5 non conformi al bando perché prive di documentazione richiesta a 

pena di esclusione ed 1 irregolare perché la documentazione prodotta è irregolare rispetto a quanto 

previsto nel bando; 

 

 Ritenuto quindi, di dover approvare gli allegati elenchi inerenti i due progetti, riportanti gli 

ammessi e gli esclusi con le rispettive cause di esclusione; 

 

VISTI: 

- il Regolamento  Comunale per l’organizzazione degli Uffici e Servizi; 

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 

- la legge 7 agosto 1990 n. 241; 

- il T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

- il decreto sindacale n. 31 del 17/12/2010; 

PER quanto innanzi, adotta la seguente  

 

DETERMINAZIONE 

 

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, gli allegati elenchi inerenti i due progetti, riportanti 

gli ammessi e gli esclusi con le rispettive cause di esclusione; 

 

2.di comunicare ai soggetti esclusi, alla Regione e al CPI e/o Servizio competente a cura dell’ente la 

causa di esclusione; 
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3. di stabilire che le procedure selettive saranno effettuate il 05/04/2016; 

 

2. di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente gli allegati elenchi inerenti i due progetti, riportanti 

gli ammessi e gli esclusi con le rispettive cause di esclusione. 

 

        Il Responsabile del Settore 

              Dott. Elio Giannuzzi 
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In data …………..…………. l'originale della presente determinazione viene trasmessa all'ufficio 
Segreteria per essere collazionata nel Registro Generale delle Determinazioni (R.G.) ed inserita 
nella raccolta degli originali delle stesse. 
Copia della presente determinazione viene trasmessa, per gli adempimenti di competenza: 
- al sindaco; 
- al Responsabile del Servizio Finanziario 
- all'ufficio Segreteria  
 
Racale, lì …………………                         

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
f.to Elio Giannuzzi 

                                                                          
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

Il sottoscritto f.to Dott. Sebastiano D`Argento, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, 

appone il visto favorevole di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell'art.153, comma 5, del D.Lgs.18.08.2000, n.267, con imputazione della stessa al TITOLO _____ 

FUNZIONE ______ SERVIZIO ______ INTERVENTO _______ 

 
 
Racale, lì 15/03/2016 

Il responsabile del Servizio Finanziario 
f.to Dott. Sebastiano D`Argento 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente determinazione è divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
Racale, lì ………………………………  

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dr.ssa Esmeralda Nardelli 

                                                                                                      
 

VISTO DEL SINDACO 
Racale, lì ………………… 

f.to Metallo Donato 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune 

il……………………………………………………. e per 15 giorni consecutivi. 

Racale, lì ………………………….. 

 Il Responsabile del 1°  Settore 
 Dr. Elio Giannuzzi 
  

 

 
COPIA CONFORME 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Racale lì  

Il Responsabile del Servizio 
(Elio Giannuzzi) 

 
 

 


