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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 51 del 11.10.2016
OGGETTO:

Servizio civile nazionale anno 2017. Approvazione progetti.

L’anno DUEMILASEDICI il giorno undici del mese di Ottobre
delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.

alle ore 17,30 nella sala

Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO
1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO
3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
4 MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la LEGGE 6 MARZO 2001 N. 64 "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE"
(GURI N. 68 DEL 22 MARZO 2001), nel testo aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate
dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
VISTO il DLGS 5 APRILE 2002 N. 77 "DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE A
NORMA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 6 MARZO 2001 N.64" (GURI N. 99 DEL 29 APRILE
2002) nel testo aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dal DL 31 gennaio 2005, n. 7
convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

CONSIDERATO che le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il Servizio Civile Nazionale
sono riconducibili ai seguenti settori: assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e
culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all'estero;
ACERTATO che le Amministrazioni Pubbliche che operano negli ambiti specificati dalla Legge, per
poter partecipare al SCN devono dimostrare di possedere requisiti strutturali ed organizzativi, avere
adeguate competenze e risorse specificatamente destinate al SCN, sottoscrivendo la carta di impegno
etico che intende assicurare una comune visione delle finalità del SCN e delle sue modalità di
svolgimento;
VISTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della gioventù e del servizio civile
nazionale ha emanato la circolare 23 settembre 2013 concernente Norme sull’accreditamento degli enti
di servizio civile nazionale;
ACCERTATO che con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 2002, a partire dal 1°
gennaio 2006, le Regioni e le Province autonome hanno istituito un proprio albo, cui sono iscritti gli enti
di servizio civile nazionale con sede legale nella regione e sedi di attuazione di progetto in non più di
altre tre regioni; mentre gli enti locali e le loro aggregazioni (Comunità montane, Unioni di comuni,
Associazioni e Consorzi tra enti locali) non legati ad altro ente di servizio civile da accordi di
partenariato sono iscritti, o iscrivibili, autonomamente, all’albo regionale o provinciale di competenza in
relazione alla propria sede legale e possono avere sedi di attuazione di progetto esclusivamente entro
l’ambito territoriale di loro competenza;
VISTO l’Avviso agli Enti iscritti all' Albo del Servizio Civile Nazionale – Presentazione dei progetti di
Servizio civile nazionale per l’ anno 2016, pubblicato sul sito della Regione Sardegna in data
12.09.2016 con scadenza il 17.10.2016, relativo alle modalità di presentazione dei progetti;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 50 del 04.10.2016 con la quale questa
Amministrazione:
 ESPRIME la volontà del Comune di Ula Tirso di partecipare al Servizio Civile Nazionale;
 SI IMPEGNA al rispetto dei valori della normativa vigente in materia di Servizio Civile Nazionale;


DI FORNIRE pertanto al Responsabile del Servizio Amministrativo gli indirizzi per la
partecipazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di un esperto esterno in possesso
delle suddette caratteristiche ed esperienza professionale che assicuri all'ente un attività di supporto
per lo studio, la redazione e la presentazione di due progetti di servizio civile, nonché tutti i servizi
sopra citati, con un budget complessivo di € 1.750.00;



DI FAR FRONTE alla spesa con i fondi di cui al cap. 10160301 del Bilancio 2016-2018, annualità
2016, dove vi è adeguata disponibilità.

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016-2018 approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 21 del 26.07.2016;
VISTA la determinazione n° 163 in data 04.10.2016 con la quale il Responsabile del Servizio
Amministrativo ha affidato alla Associazione Nieddì con sede in Narbolia (CF: 90042960956), ai sensi
dell’art. 125 c. 11 del d.lgs 163/2006, l’incarico di:


Elaborazione di n. 2 progetti di SCN per l'anno 2017 da presentare all’Ufficio Nazionale del
Servizio Civile, sulla base del prontuario attualmente in vigore, per le seguenti attività:
1. BibliotecAttiva
2. Ula: Una comunità che partecipa



Caricamento dei progetti sul sistema Helios entro i tempi previsti nell'avviso dell'Ufficio
Nazionale del Servizio civile (17 ottobre 2016);

VISTI i progetti predisposti dalla Associazione Nieddì e ritenuto di dovere provvedere alla loro
approvazione in quanto si ritengono conformi alle indicazioni di questa Amministrazione;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal responsabile del
servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del
TUEL.
Con votazione unanime

DELIBERA
Per le ragioni in narrativa esplicitate, che qui si intendono integralmente riportate e approvate;
di approvare i progetti predisposti dall’Associazione Nieddì di Narbolia da presentare all’Ufficio
Nazionale del Servizio Civile, sulla base del prontuario attualmente in vigore, per le seguenti attività:
1. BibliotecAttiva
2. Ula: Una comunità che partecipa
di autorizzare il Sindaco pro-tempore ad inoltrare detto progetto, entro i termini della scadenza del
17.10.2016.
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dr. Pietro Caria
_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data
Del _________________IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

