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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
****** 

 

ATTO N°  29 DEL  05.10.2016 
 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OGGETTO:  

Conferimento incarico di consulenza per le attività di analisi territoriale, progettazione e 
presentazione  dei progetti di Servizio Civile Nazionale per  l’anno  2017.. 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO: 
 
- Che l’art.13 della L.R. n°7/92 come modificato dall’art.41 della L.R. n°26/93, demanda al Sindaco 

la competenza a deliberare sulla materia indicata in oggetto in quanto non specificatamente 
attribuita ad altri Organi del Comune dalle normative vigenti; 

 
 

OMISSIS 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
Per le motivazioni sopra esposte: 
 
a)  di conferire, così come conferisce, ai sensi dell’ art. 14 L.R. n. 7 del 26/08/1992 e successive 
modificazioni, alla Associazione “MEGA” (Management, Efficienza, Gestione, Assistenza), 
organizzazione senza scopo di lucro, avente sede legale in Piazzale del Fante, n. 64, Palermo – C.F. 
97261200824, e, per essa, al suo legale rappresentante Dott. Marco GUCCIONE, nato a Palermo, il 18 
settembre 1971, ed ivi residente in via Generale G. Medici, n.11, C.F.: GCC MRC 71P18 G273G, esperto 
di comprovata esperienza nel campo dei servizi civili, con decorrenza immediata, l’incarico di consulenza 
relativa alle attività di analisi territoriale, progettazione e presentazione dei progetti di Servizio Civile 
Nazionale, da presentare per l’anno 2017, ed, in particolare, finalizzate a: 
 

1. studi territoriali riguardanti la struttura demografica della popolazione residente; 
2. rilevamento di tutti i dati  necessari ad una descrizione precisa e puntuale del contesto “territoriale 

e  settoriale”; 
3. analisi delle politiche socio-assistenziali  rivolte a soggetti minori; 
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4. individuazione Aree verdi ricadenti nel perimetro urbano ed extra urbano e relativo stato di 
conservazione; 

5. individuazione di indicatori di qualità appropriati per i vari settori di impiego dei volontari; 
6. creazione di nuovi strumenti  e modalità di monitoraggio secondo i dettami delle Linee Guida 

Regionali per acquisizione di punteggi aggiuntivi (coprogettazione punti 2); 
7. formulazione di criteri autonomi di valutazione dei candidati per le pari opportunità per 

acquisizione di punteggi aggiuntivi (3); 
8. predisposizione documenti di adesione alle Linee guida regionali per acquisizione di n. 5 punti 

aggiuntivi in ambito orientamento formativo; 
9. creazione di una rete informale di co-promotori  delle attività progettuali; 
10. redazione di n. 02 progetti secondo il nuovo prontuario UNSC adattato alle Linee guida Regionali 

negli ambiti di: 
 

• assistenza ai Minori; 
• salvaguardia e incremento patrimonio forestale; 

per il compenso complessivo € 500,00, omnicomprensivo di Iva e oneri fiscali in quanto e se dovuti, per 
ciascun progetto presentato con riserva di eventuale rinnovo e/o proroga, in caso di approvazione e 
finanziamento dei progetti medesimi da parte dell’Ente finanziatore, dell’incarico di consulenza per le 
attività di gestione, monitoraggio e formazione generale dei volontari alle condizioni della proposta-
offerta ricevuta; 
 

DA ATTO 
 
b) che  il compenso forfettario  pattuito da corrispondere all’Associazione “MEGA”, organizzazione 
senza scopo di lucro, avente sede legale in Piazzale del Fante, n. 64, Palermo – C.F. 97261200824, e, per 
essa, al suo legale rappresentante Dott. Marco GUCCIONE, nato a Palermo, il 18 settembre 1971, ed ivi 
residente in via Generale G. Medici, n.11, C.F.: GCC MRC 71P18 G273G, quale esperto nominato del 
Sindaco, risulta essere inferiore a quello mensile lordo spettante, nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 
14, comma 5, della L.R. n. 7 del 26/08/92 (per come introdotto dall’art. 41 della L.R. n. 26/93 e per come 
sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 38/94 ed in relazione, altresì, al disposto normativo di cui al’art. 7 della 
L.R. n. 39 del 16/10/1997), ai dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale (ora fascia 
unica); 
 
c) che, al fine di acquisire un maggiore punteggio nella valutazione dei progetti individuati, l’ambito 
territoriale di realizzazione degli stessi sarà costituito dai Comuni di Joppolo Giancaxio, Realmonte, San 
Biagio Platani e Sant’Angelo Muxaro, così come definito e condiviso con i Sindaci dei Comuni 
interessati, con il Comune di Realmonte, capofila del progetto ad indirizzo ambientale per la salvaguardia 
del patrimonio forestale, ed il Comune di Sant’Angelo Muxaro, capofila del progetto ad indirizzo sociale 
per l’assistenza ai minori; 
  

DA MANDATO 
 
d) al  Responsabile  del  Settore  Amministrativo e di Vigilanza,  quale  assegnatario  con  il  P.E.G.   
dell’Intervento di spesa a specifica destinazione, di procedere, con proprio provvedimento,  all’impegno 
della relativa spesa. 
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DISPONE 
 
e) la trasmissione di copia della presente alla Giunta Municipale per gli adempimenti di propria 
competenza.  
 
f) la trasmissione di copia della presente al Sig. Segretario Comunale, al Sig. Funzionario Responsabile 
del Settore interessato, perché ne abbia conoscenza e presti la propria assistenza .     

 
                                                                                                     Il Sindaco 

                                                                                                                      Dott. Lorenzo Alfano 
 
 
 
VISTO:  nella qualità, accetto, incondizionatamente e senza riserva alcuna, il presente incarico ed il 
compenso previsto alla lettera a) del dispositivo del presente atto, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile.  
 

Sant’Angelo Muxaro, lì _______________________ 
 

     (Dott. Marco GUCCIONE) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


