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288/2008 Reg. Deliberazione
CITTÀ DI MESAGNE
(PROVINCIA DI BRINDISI)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Revoca deliberazione n. 265 del 28.11.2008 e approvazione Albo (rettificato)

risorse volontaristiche di "Anziani di Pubblica Utilità" - 2^ Selezione Pubblica.

Responsabile del servizio: Dr.ssa Franco Concetta
L’anno 2008 il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 10:15, nella sede Comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Cognome e Nome
INCALZA Vincenzo
DE PUNZIO Damiano
DIMASTRODONATO Salvatore Carmine
MAGRI' Domenico
PAGLIARA Pietro Angelo
RINI Francesco
SEMERARO Giuseppe
GUARINI Giovanni

FUNZIONE
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
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X
X
X

Assenti

X
X
X

Partecipa, il Segretario Generale Dott. BRESCIA Nicola.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine
del Giorno, premettendo che: sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio, per
quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa FRANCO Concetta
Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :
per quanto concerne la regolarità contabile : parere non richiesto
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Rag. Vozza Cosimo

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento Anziani di Pubblica Utilità;
PREMESSO:
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 9.10.2003, l’Amministrazione
Comunale ha inteso istituire in via sperimentale il Servizio di Anziani di Pubblica Utilità e con atto di
Consiglio Comunale n. 51 del 28.11.2005 ha voluto estendere tali collaborazioni in altre Unità
Organizzative, impegnate in attività sociali, approvando specifico “Regolamento Anziani di Pubblica
Utilità”;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 172 del 22Agosto 2008, l’Amministrazione
Comunale ha inteso dare prosecuzione al servizio di Anziani di Pubblica Utilità nel rispetto delle
modalità e degli strumenti previsti nel vigente Regolamento Comunale “ Anziani di Pubblica Utilità”
procedendo all’aggiornamento dell’Albo delle Risorse Volontaristiche;
RICHIAMATA la determina n. 637 del 2.9.2008, con la quale l’Ufficio P.I., incaricato di
coordinare il servizio, ha attivato la 2^ Selezione pubblica per l’affidamento di incarichi di Pubblica
Utilità ad anziani pensionati per attività sociali;
CONSIDERATO che nel rispetto del regolamento sono state riscontrate e valutate dai diversi
Responsabili, le istanze pervenute, distinte per area operativa di interesse, determinando, quali
risultanze gli elenchi che allegati in copia formano parte integrante sostanziale del presente
provvedimento;
ATTESO che l’insieme di questi elenchi costituisce “l’Albo delle risorse volontaristiche di
“Anziani di Pubblica Utilità” valevole per anni due (2), a decorrere dalla data di pubblicazione dello
stesso presso l’Albo pretorio;
DATO atto che, nel rispetto dell’art. 8 del Regolamento Comunale, tali risorse potranno essere
utilizzate nell’ambito di altre Unità Operative non annoverate tra le aree operative indicativamente
riportate nel Regolamento di che trattasi, previa disponibilità dei Volontari selezionati;
RICHIAMATA la propria Deliberazione di G.M. n. 265 del 28.11.2008, con la quale è stato
approvato l’Albo delle Risorse Volontaristiche di Anziani di P.U., risultante dalla sopracitata 2^
Selezione Pubblica;
VISTA la nota dell’11.12.2008, con la quale il Responsabile dell’Ufficio P.I, evidenziata
l’accidentale omissione di due nominativi di Volontari idonei, utilmente selezionati, invia un nuovo
testo dell’Albo opportunamente corretto;
RITENUTO di dover revocare la precedente deliberazione n. 265 del 11.12.2008;
VISTO il parere di regolarità tecnica;

Con votazione unanime,
DELIBERA
- di revocare, come revoca, per i motivi espressi in narrativa e qui richiamati e confermati la propria
Deliberazione n. 265 del 28.11.2008 e conseguentemente l’allegato Albo delle risorse volontaristiche di
“Anziani di Pubblica Utilità” (2^ Selezione pubblica attivata con determina n. 637 del 2.9.2008),
valevole per anni due (2), a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso, presso l’Albo Pretorio,
costituito da n. 4 elenchi di volontari idonei selezionati, distinti per aree operative di prioritario
interesse e precisamente:
§

Area - Trasporto Scolastico

§

Area - Museo

§

Area - Controllo e Viabilità

§

Area - Ecologia e Ambiente

- di dare atto che le modalità di utilizzo e di gestione di detto Albo risultano analiticamente esplicitate
nel Regolamento di Anziani Pubblica Utilità di cui in premessa;
- di demandare al Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione gli atti consequenziali;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
-di comunicare lo stesso ai capigruppo Consiliari.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

INCALZA Vincenzo

Dott. BRESCIA Nicola

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. .................................. di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15
giorni consecutivi e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari.
Mesagne, lì 02/01/2009

ILVICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIOIA Giovanni

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ....................................... essendo trascorsi dieci
giorni dalla su indicata data di pubblicazione.
Mesagne, lì ..........................................

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________

