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COMlJNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNA LE 

OGGETIO: A>orio collaborazi.or:ae p~ l t·a ttua;;o;i9A2 El.tl progUte il"'Rotary P:U' l ! inelli31efl {~f 

L'anno duemi lasedic i addì _"q"u=a=t=to"r"d _ ___ del mese d i "V,,,, E -'-' ___"'i"c"i'--- c""O c,,MB=R____ _ alle 

ore _ _ -'1,,7'-'...5,,0_ _ ___ e seguenti, nei locali de l Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori : 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore x SINDACO - Presidente 

2 GEMMELLARO Francesca 
y 

Vice Sindaco - Presidente 

3 

4 

5 

CASTELLO 

ZAPPtA 

BONOMO 

Giùseppe Mario 

Ferdinando 

Graziano !van 

x 

x 

x 

Assessore 

Assessore 

IAssessore 

Presiede il Sig. _D_O_T_T_"_L_u_i-="=i_ "_0_0'_'_1_i_ _ _ _ _ ____ _ [2J Sindaco D Vice S indaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale S ig. ca dott , ssa Mara Zinga12 

Il Pres ide nte, constatato che il numero dei present i é legale, dichiara aperta la seduta e invi ta i conve nuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specifIcato. 



VISTA la proposta dell'a5Sess("cai Si.:rVi7J SOelali awnte oggetto: '"Avvio collaboraZlOGe per 
t'attuazione de! progetto "'il Rotar)"' ;Jef l'i:::òJslone"" 

VISTO il pDn;re tecn;cCl l\~SO (.~d!<3.rt_ 53 COr.1tJ:18. !<:> della legge ;4:2/90 recepita con L.r. 
48/91, modifkato dall'art. 12 della LI'. 30/2000, aìlegato a far parte ~ntegrante del pecscnk 
provvedimento; 

IUTENuro dav!;."!" appr'1V()X;;- Id superiore propos:a; 

VISTO l'Ord,EELL Regione Sic:iE::I:a e successive modifiche ed integr3.zloni; 

co\: VOTl U:lA:JIML escròss' ne!:e ;om:e dlegge 

DELIBERA 

d: app~ovarc la pro:;JOsta deTa$scs:"cm: al Servizi Soci31; avente per oggetto: "/\"\"10 coHabofflZtOne 
per t'attuazione de! p:ogetto "il Romry' per ("inclusione'". ,lei tç;:;!O allegato a far parte integrame del 
presente provvcrlirncnl0:, 



Oggetto: avvio collaborazione per l'attuazione del progetto "il Rotary per l'inclusione" 

L'Assessore Delegato 
Premesso che 

ai sensi dell'art 3 c. 2 del D.Lgs. 267/00 il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria 
comunità, ne cura gli interessi, ne coordina e ne promuove lo sviluppo; 
ai sensi dell'art l c. 2 dello Statuto Comunale il Comune promuove il progresso civile, 
sociale ed economico, garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alla 
vita amministrativa dell'Ente; 
ai sensi dell'art 2 c l e 3 dello Statuto, il Comune svolge la propria azione nell'interesse dei 
cittadini e tutela i diritti della persona, tenendo conto delle esigenze politiche, sociali e 
culturali del luogo, promuove tutte le iniziative sociali che favoriscono lo sviluppo della 
persona e garantiscono l'esercizio ed il godimento di tutti i diritti costituzionalmente 
garantiti; 

Ricordato che tra le funzioni proprie e fondamentali dei comuni rientrano anche le funzioni sociali 
volte a garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini, soprattutto quelli appartenenti alla fasce più 
deboli, per evitare situazioni di emarginazione e fenomeni devianti, garantendo a tutti pari dignità 
per il mantenimento o il recupero di una condizione di autonomia ed autosufficienza nell'ambito del 
vivere civile che deve caratterizzare una comunità; 
Atteso come negli ultimi anni, la Sicilia in particolare, è interessata dall'arrivo di diversi migranti, in 
fuga per motivi economici o umanitari dai loro paesi d'origine, che necessitano di assistenza e di 
attività volte all'inclusione ed all'integrazione per evitare che questi soggetti siano preda di 
criminalità organizzata o di atteggiamenti razzisti della popolazione intimorita dalle enormi 
proporzioni che sta assumendo il fenomeno; 
Ricordato come, ai sensi della LR 22/94 e L 266/91, la Regione ed i Comuni riconoscono il valore e 
la funzione del volontariato come elemento di crescita della comunità e quale espressione di 
pluralismo, di solidarietà, impegno civile, di partecipazione alla vita ed allo sviluppo della società; 
Considerato, altresì, come tra le finalità delle norme sopra citate, vi è quello di favorire forme di 
collaborazione tra i comuni e le associazioni di volontariato al fine di garantire nell'ottica del 
principio di sussidiarietà, servizi in sinergia, creando rete nell'ambito della comunità e potenziando i 
servizi erogati; 
Vista la nota del 08.11.2016 allegata alla presente pervenuta dal Rotary club di Nicosia con la 
quale, nell'ambito del progetto "Il Rotary per l'integrazione", mirato a contribuire all'integrazione 
nella società italiana dei migranti con progetti finalizzati all'inserimento anche in ambiente 
lavorativo, per consentire lo sviluppo di capacità e potenzialità che rendono l'individuo 
autosufficiente ed in grado di proVvedere in autonomia al proprio sostentamento, il Rotary intende 
aiutare due ragazzi nigeriani in carico alla sezione Caritas di Nicosia occupandoli in mansioni a 
servizio della comunità mediante i voucher e chiede al Comune una collaborazione per la buona 
riuscita del progetto; 
Dato atto come i due beneficiari sono in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla 
Questura di Enna e carta d'identità rilasciata dal comune di Nicosia e, temporaneamente sono 
ospitati dalla Caritas; 
Ricordato come il Rotary international è una associazione filantropica di volontariato votata a 
supportare e finanziare servizi di interesse collettivo con finalità sociale presente in diversi paese e 
il club di Nicosia da diversi anni opera nella comunità con interventi che assumano un importante 
natura benefica e collettiva; 
Atteso come il comune per la buona riuscita del progetto deve soltanto dare la propria disponibilità, 
indicando un coordinatore, i luoghi dove far espletare l'attività di pulizia delle aree verdi comunali o 
comunque piccoli interventi di cura e manutenzione dei beni comuni e di proprietà pubblica per un 
nr di ore complessive pari ai voucher effettivamente finanziati dal Rotary, fornendo dei presidi di 



sicurezza e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività mentre la fornitura dei 
voucher e tutte le coperture assicurative sono di competenza del Rotary club per cui non si instaura 
alcun rapporto lavorativo tra i beneficiari ed il Comune di Nicosia; 
Evidenziato come il progetto "il Rotary per l'inclusione" sia meritevole di accoglimento poiché 
riveste una finalità sociale a beneficio non solo dei diretti interessati ma dell'intera comunità; 
Ritenuto opportuno avviare questa collaborazione con il Rotary club di Nicosia manifestando la 
propria disponibilità ad occupare in attività di pulizia delle aree verdi o comunque piccoli interventi 
di cura e manutenzione dei beni comuni e di proprietà pubblica sotto il coordinamento del capo 
squadra operai comunali, i beneficiari dei voucher acquistati dal Rotary medesimo; 
Preso Atto del parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa espresso ex art 
49 del D.Lgs. 267/00 del Dirigente del III Settore ed atteso come non vi sono riflessi diretti ed 
indiretti sul bilancio dell'ente, quindi non occorre acquisire il parere di regolarità contabile ex art 49 
del D.Lgs. 267/00; 

PROPONE 

Di avviare, per le motivazioni in premessa espresse, la collaborazione con il Rotary club di Nicosia 
per l'attuazione del progetto "il Rotary per l'inclusione", manifestando la disponibilità del Comune a 
far espletare l'attività di pulizia delle aree verdi comunali o comunque piccoli interventi di cura e 
manutenzione dei beni comuni e di proprietà pubblica per un nr di ore complessive pari ai voucher 
effettivamente finanziati dal Rotary, a due ragazzi nigeriani, individuati nella nota allegata, 
fornendo i presidi di sicurezza e le attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività stessa, 
indicando come coordinatore il caposquadra operai comunali; 
Di dare atto che i due beneficiari sono in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla 
Questura di Enna e carta d'identità rilasciata dal comune di Nicosia e, temporaneamente, sono 
ospitati dalla Caritas; 
di dare atto, altresì, che non si instaura alcuna attività lavorativa ne subordinata ne autonoma con 
l'ente e che non vi sono oneri a carico del Comune se non la fornitura dei presidi di sicurezza e delle 
attrezzature necessarie ad espletare l'attività, poiché tutti i costi comprese le coperture assicurative · 
sono a carico del Rotary che fornisce i voucher; 
di notificare la presente al Rotary club Nicosia per la condivisione di quanto in essa contenuto; 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, per avviare tempestivamente il progetto; 
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PROVINCIA DI ENNA 
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Alleg~to alla Oelibe'razio~e G.C.1«N'o Jql ,'/ del ,Jh -11:-. à 
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Proposta di deliberazloné, di competenza del .J=>..< ' Settore,:' relativa a: 
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PARER:ÉÒI REGOLARiTÀ' TECNICA 

ai sensi dell'art. 49 del O.Lgs 26;7/200'Ò, :a'rt. 12 della Lr. 0.30/2000 è dell'art. 14 7 bis O:Lgs 
267/2000); " _ ' , . ' 

i-'Bi""" Ci' ord,;"e ali" '''90bntt ,,,,,,,m,,,/*~~g..l!L--Jo~I\A~:..\+-l:-0-7Q+-=l' -=-~~~~==~ __ 

, . I 
, 1 -

I Settore 

l " PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

p arere i n ord1ne ~ IÙ3 regolFlriià contabile: ~ ________________ ---'=---____________ ""':""-_ 

Si attest?~q ~op.~rtura finanziaria 'd~fi'impeg no di çui alla proposta in oggetto, cotn putazione 

della,spes'a di '€ " ' .' al Tit. ; Funz. Servo InL __ . 

del bilancio 'ésercizio ~ _______ ' cui corrisponde in 'entrata il Capit%_' __ _ 

'Nicosia, lì _~~ ____ _ /I responsabile dell'Ufficio Fin anziario ' 



L'ASSESSORE ANZlANO 

Il presente verbale viene letto , approvato e SOt 

[ PRESIDENTE 

,r , 

Ili SEGRETARIO G';NERALE 

W If' .'\b..~-(-'" g&,~ i;..~(C{(""-...) i 0 . 
,I n 

per copia conformè'all 'or iginale in carta libera per ù~~(ill~Lstrat' O per la pubblicazione. 

Nicos ia, li 16-j( Zt{ b 
IL SEGR~ GENERALE 

i'.~ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscri tto Segretario Generale, 

CERTI F I CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubblica ta 

alt' A lbo Pretori O e Albo On-line del Comune per gIOrni t S consecutivi, dal giorno 

i6-.{Hfùa , (art.I l , comma lO, LR. n.44 /9 1 come modi ficato dall 'art. 127 , comma 21, della 

L.R. n.17 del 28/12/2004). 
_ .~ -. 

~ -- '. 

il Responsabile della Pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

, .. 
,.' 

CERTIFICATO DI'ESECUTIVITÀ 

Si certi fica che la presente deliberazione, in applicazione de ll a L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é di ve nuta 

esecutiva il /6 - / 1 - :tOI ( 

deco rsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12) comma lO); 


a seguito di dichiaraz ione di immediata esecutività; 

IL SEGRETA~NERALE 

(I ~ /
;7 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia confonne all'originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRET ARlO GENERALE 




