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Reg. Gen. N. 86

Data 31.01.2021

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.3
AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

ESTRATTO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
n. 22

OGGETTO

data 29.01.2021
Presa d’atto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del
22 dicembre 2020 relativa all’istituzione della “Consulta Giovanile”
e all’approvazione del nuovo Regolamento Comunale, del modulo
di iscrizione alla Consulta Giovanile e dell’avviso di adesione.
Il

RESPONSABILE DELLA P.O. n.3
DETERMINA

1) Di prendere atto di quanto è stato disposto dal Consiglio Comunale con la Delibera Consiliare
n.84 del 22 dicembre 2020 e cioè :
 dell’istituzione della “Consulta Giovanile” quale organo di consultazione permanente
sulle condizioni giovanili
 del nuovo Regolamento Comunale per la disciplina della “Consulta Giovanile” il
quale, è composto da n.17 articoli
 del modulo di iscrizione
2) Di prendere atto che la Consulta, per consentire l’attuazione delle finalità di cui all’art. 3 dello
Statuto può attivarsi per ottenere risorse economiche proprie attraverso sponsorizzazioni e
donazioni. La Consulta per il raggiungimento dei propri obiettivi disporrà di mezzi e supporti
necessari che l’Amministrazione Comunale, compatibilmente con le proprie disponibilità
finanziarie fornirà previa adeguata richiesta (art. 15 del Regolamento Consulta Giovanile);
3) Di prendere atto che la Consulta è composta da:
 l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e i Gruppi di lavoro (art.6 del Regolamento)
 L’Assemblea è costituita da tutti gli iscritti ed elegge i membri del Consiglio Direttivo
(art.7 del Regolamento);
4) Di approvare l’avviso, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale,
rivolto ai giovani di età compresa tra i quattordici (14) e i ventotto (28) anni residenti nel
Comune di Favara;
5) Di pubblicare il predetto avviso sul sito web del Comune di Favara e di dare allo stesso la
massima pubblicità;

6) Di dare atto che il presente è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente, ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.
7) Di trasmettere il presente atto:
- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

Il Responsabile del Servizio 2
D.ssa D. Vetro
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