COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.30 del 23 marzo 2021
OGGETTO: Approvazione schema del protocollo d’intesa con l’Associazione di Volonta

riato Europeo Solidale, corrente in Roma, per la gestione di un Centro Informativo e di ac
cesso ai Servizi Sociali, sito nella fraz. di Portella di Mare.
L’anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di marzo, alle ore 12:10 e seguenti, nella sala
delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e
assenti i Sigg.:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo

Sindaco
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Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Assessore
TOTALE


5


1

Pietro Carnesi

Maria Concetta Fascella

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza, dichiara
aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di verbalizzazione
e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile dell'Area 3 Sociale e Pubblica Istruzione
Premesso:
Che questa Amministrazione Comunale, istituzionalmente, realizza interventi e
servizi sociali in favore di nuclei familiari in difficoltà, residenti nel territorio al fine di
contrastare il disagio e lo svantaggio sociale;
Che ragioni tecniche, economiche, di opportunità politiche e sociali inducono
l’Amministrazione Comunale di Misilmeri a realizzare un Centro Informativo e di accesso
ai Servizi Sociali, decentrato nella frazione di Portella di Mare in collaborazione con un
Ente del Terzo Settore;
Che nei confronti della popolazione l’Amministrazione Comunale intende offrire
loro idoneo sostegno sociale, psicologico, finalizzato alla valorizzazione delle risorse
personali e sociali, mediante una corretta informazione;
Ciò premesso:
Visto che il Comune di Misilmeri, in atto nell’organico del personale, risulta carente
di figure professionali necessarie all’apertura di un Centro Informativo, poiché tali figure
devono essere in possesso di Diploma di Laurea in Scienze sociologiche, psicologiche,
formazione, ecc. e che pertanto necessariamente si debba ricorrere a figure esterne
all’Amministrazione;
Vista la nota assunta al prot. Generale dell'Ente in data 18/03/2021 al n. 9170
dell’Associazione di Volontariato Europeo Solidale, corrente in Roma, via Carlo Felice, 45,
C.F. 97664950587, che si allega, mediante la quale il Presidente Ialongo Giampiero Maria,
propone a questo Ente l’apertura di un Centro Informativo volto al sostegno alla corretta
informazione della popolazione stanziata nella frazione di Portella di Mare, in materia di
Servizi sociali;
Considerato che si tratta di una proposta vantaggiosa per l’Ente e di valore sociale,
poiché contribuisce ad incidere concretamente su persone particolarmente fragili e
svantaggiate che non accedono correttamente alle informazioni e alle prestazioni offerte dai
Servizi Sociali;
Considerata, altresì, la disponibilità dell’Associazione di Volontariato Europeo
Solidale, corrente in Roma, la quale mette a disposizione di questa Amministrazione il
proprio personale, a titolo gratuito, al fine di offrire uno spazio dove le persone in difficoltà
possono rivolgersi a professionisti volontari, per esporre le proprie richieste, presso la sede
sita nella frazione di Portella di Mare-via Nazionale n. 66;
Visto lo schema di protocollo d’intesa all’uopo predisposto per l’apertura del Centro
Informativo e di accesso ai Servizi Sociali, in argomento, da sottoscrivere tra il Presidente
dell’Associazione di Volontariato Europeo Solidale e il Sindaco del Comune di Misilmeri,
che si allega al presente atto;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

PROPONE
Per quanto in premessa esplicitato che qui si intende integralmente ritrascritto,
- Approvare lo schema di protocollo d’intesa per la gestione di un Centro
Informativo e di accesso ai Servizi Sociali, da sottoscrivere tra il
Presidente
dell’Associazione di Volontariato Europeo Solidale e il Sindaco del Comune di Misilmeri,
che si allega al presente atto;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di consentire
i successivi adempimenti di carattere gestionale.

Misilmeri, 22.03.2021

IL PROPONENTE

F.to: dott.ssa Maria Grazia Russo

PARERI
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: APPROVAZIONE

SCHEMA DEL

PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ASSOCIAZIONE DI

VOLONTARIATO EUROPEO SOLIDALE,
ROMA, PER LA GESTIONE DI UN CENTRO INFORMATIVO E DI ACCESSO AI
SERVIZI SOCIALI, SITO NELLA FRAZ. DI PORTELLA DI MARE.
CORRENTE IN

Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990, come
recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 49 e 147bis del
D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 22.03.2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3
F.TO: DOTT.SSA MARIA GRAZIA RUSSO

Per quanto concerne la regolarità Contabile, ai sensi dell’articolo 53, della L. 142/1990, come
recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e degli artt. 49 e 147-bis del TUEL
si esprime parere: Favorevole
Misilmeri, 23.03.2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA 2
F.TO: DOTT.SSA BIANCA FICI

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Approvazione

schema del protocollo d’intesa con l’Associazione di Volontariato Europeo Solidale,
corrente in Roma, per la gestione di un Centro Informativo e di accesso ai Servizi Sociali,
sito nella fraz. di Portella di Mare», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del
relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui
all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e
precisamente:
-dal dott.ssa Maria Grazia Russo, responsabile dell'area 3, in ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Con numero tre voti favorevoli e due astenuti (Cocchiara Agostino e Fascella Maria Concetta)
espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione schema del

protocollo d’intesa con l’Associazione di Volontariato Europeo Solidale, corrente in Roma,
per la gestione di un Centro Informativo e di accesso ai Servizi Sociali, sito nella fraz. di
Portella di Mare», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2
della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig. Pietro Carnesi
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 23.03.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 23.03.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 23.03.2021 al 07.04.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 08.04.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 23.03.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

