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DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA

Atto n. 34 Oggetto: Servizio civile nazionale - Approvazione schema di contratto di comodato con i 12 
Comuni Comunitari, quale servizio associato- Determinazioni - 
Data 18.08.2017

L’anno Duemiladiciasette il giorno diciotto del mese di agosto alle ore 11,30 nella sede di Priverno si è riunita

LA GIUNTA

della XIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

PARERI ai sensi del D.Lgs 
18.8.2000 n°267

VISTO: per quanto 
riguarda la regolarità 
tecnica l’addetto al servizio 
interessato ai sensi 
deH’art.49 del D.Lgs 
18.8.2000 n°267, esprime 
parere: 
favorevole 
Priverno 18.08.2017

presente assente.

1) NARDACCI ONORATO PRESIDENTE X

2) PETRONI FRANCA ASSESSORE X

3) DELL’OMO ANDREA ASSESSORE X

4) ROSCIOLI SENIBALDO ASSESSORE X

5) NATALINI PIERLUCA ASSESSORE X

Partecipa il Vice Segretario Geom. Domenico Guidi della Comunità Montana

VISTO: per quanto riguarda 
la regolarità contabile 
l’addetto al servizio 
ragioneria, ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs 18.8.2000 n°267, 
esprime parere favorevole

ATTESTA:inoltre,che ai 
sensi dell’art. 151,comma 4°, 
del D. Lgs 18.8.2000 n°267, 
esiste la copertura finanziaria 
della complessiva spesa di 
€. sul Cap.
RESIDUI 
COMPETENZA

Priverno 18.08.2017

Il Sig. ONORATO NARDACCI, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, 
assume la presidenza.

LA GIUNTA

Visti i pareri come a margine espressi, dai responsabili dei servizi 
interessati, sulla presente proposta di deliberazione:

DELIBERA
di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione 
così come riportata all’interno del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNITARIA

* Premesso che
- è intenzione della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini &  Ausoni promuovere attività di 

promozione e sviluppo sociale attraverso il Servizio Civile Nazionale;

* Considerato che la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini &  Ausoni intende porre in essere sul 

proprio territorio progetti realizzati dal Servizio Civile Nazionale, che è anche accreditata presso l'Albo 

nazionale degli Enti di servizio civile;
* Ritenuto opportuno approvare uno schema di comodato d'uso gratuito, per locali comunali, idonei 

ed
attrezzati, conformi alle disposizioni dettate in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di
lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni da 

richiedere ai 12 Comuni Comunitari che intendono parteciparvi;

* di individuare quali sedi sono site in ;

Rocca Massima, Cori, Norma, Sermoneta, Bassiano, Sezze, Roccagorga, Priverno, Maenza, Sonnino, 
Roccasecca dei Volsci e Prossedi e potranno essere utilizzate esclusivamente per i fini istituzionali del 

progetto;
* VISTO il parere favorevole espresso ai sensi deN'art. 49 del T.u.e.l. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, per la 

regolarità tecnica, Responsabile Ufficio Tecnico Comunitario;

Propone affinché la Giunta Comunitaria

DELIBERA

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- Di approvare lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito qui allegato;

- Di dare mandato al Legale Rappresentante Presidente Onorato Nardacci per sottoscrivere

il contratto di comodato per le sedi sopra menzionate e registrare l'atto all'Agenzia delle Entrate.

Le spese per tale registrazione sono a carico del Comodante;
- Di trasmettere copia del presente atto ai 12 Comuni Comunitari per l'adesione e l'approvazione 

dello schema di comodato d'uso per presentare il progetto del Servizio Civile Nazionale.

Infine la Giunta Comunitaria, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000;



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

l i  Presidente II V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Onorato Nardacci F.to Geom. Domenico GUIDI

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica si è espresso:
Parere Favorevole 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Domenico Guidi

Per la regolarità contabile si è espresso:
Parere Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore amministrativo 
Visti gli atti d'ufficio 

Visto lo Statuto comunitario 
ATTESTA CHE:

la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità Montana, accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n° 

U  G> in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (artrl25 del 
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

Priverno L 8...A6Q... 2.0.17.
L'Istruttore Amministrativo 
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il......!..fi...AGO...2017........in quanto

^  dichiarata immediatamente eseguibile 
□  decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to Geom. Domenico Guidi

Priverno,.
1 8 AGO. 2017


