Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal
______________ al _________________

COPIA CONFORME

L’incaricato della pubblicazione

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n225 del 03-10-16
Reg. generale 1264
OGGETTO:
Approvazione avviso pubblico per l'individuazione di soggetto
di Servizio Civile accreditato di I classe per la progettazione, formazione
generale e monitoraggio per i volontari in Servizio Civile 2016 - Determina a
contrarre e impegno di spesa
Il Responsabile del Servizio
Premesso che il Comune di Siniscola è interessato a sostenere e sviluppare il
servizio civile, quale occasione di crescita e valorizzazione della persona in
tutto l’arco della vita, con particolare riferimento al mondo giovanile, sul piano
culturale, della solidarietà e della cittadinanza attiva, come temi coessenziali
all’educazione, all’istruzione ed alla formazione;
Che
- il Comune di Siniscola è sede accreditata di quarta classe presso l’UNSC,
Albo del servizio civile nazionale - Regione Sardegna, con il codice Helios NZ
06024, come da determinazione n. 316 del 16.04.2014 della Presidenza RAS,
Direzione Generale – Servizio Elettorale, Volontariato e Pari opportunità;
- Il Servizio Civile Nazionale rappresenta attualmente uno dei pochi strumenti di
politica giovanile: esso garantisce ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni
una importante occasione di crescita personale e formativa e di educazione alla
cittadinanza attiva;
- Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale rende noto, con
apposito Avviso pubblico consultabile nel sito www.serviziocivile.gov.it, che dal 6
settembre 2016 e fino alle ore 14,00 del 17 ottobre 2016 gli enti di servizio civile
iscritti all'albo nazionale e agli albi regionali e delle province autonome possono
presentare progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all'estero,
da finanziare con le risorse relative all'anno 2017;
Considerato che, con la citata determinazione, l’accreditamento è disposto per
i settori Assistenza, Protezione civile, Ambiente, Patrimonio Artistico,
Educazione e Promozione culturale;
Visto l’avviso, pubblicato online dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale, in data Direzione Generale, Servizio Coesione Sociale,
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dell’Assessorato Regionale del Lavoro in merito alle specifiche modalità del
procedimento di presentazione delle domande di partecipazione al bando in
oggetto;
Richiamata la Delibera di G.C. n. 137 del 30.09.2016 con la quale sono state
indicate linee di indirizzo al Responsabile Turismo e Cultura per l’attivazione di
n. 3 progetti, per l’inserimento di n. 18 volontari nei seguenti settori di
intervento: Turismo e Cultura, Ambiente E servizi sociali;
Visti:
- la Legge 6 marzo 2001 n. 64 recante "Istituzione del Servizio civile nazionale";
- il Decreto Legislativo 5 aprile 2002 n. 77 recante "Disciplina del Servizio civile
nazionale a norma dell'art. 2 della L. n. 64/01";
- la L.R. 20 ottobre 2003 n. 20 recante "Nuove norme per la valorizzazione del
servizio civile.Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28
dicembre 1999 n. 38";
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il
servizio civile n. 53529/I/1 del 10.11.2003 recante "Norme sull'accreditamento
degli enti di servizio civile nazionale";
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il
servizio civile del 08.04.2004 recante "Progetti di servizio civile nazionale e
procedure di selezione dei volontari";
Valutato che l’Amministrazione, al fine di ampliare la platea dei soggetti
beneficiari, ritiene di partecipare al bando di cui sopra, con n. 3 progetti di
Servizio Civile Nazionale, nei settori Turismo e Cultura, Ambiente e Servizi
sociali per l’annualità 2017;
Considerato che, pertanto, per la progettazione, svolgimento delle prestazioni
di consulenza, selezione e formazione dei volontari di servizio civile sopra
specificate è necessario ricorrere ad Enti abilitati con specifica professionalità e
comprovata esperienza;
Verificato che, in fase di redazione dei progetti di servizio civile, non
possedendo in proprio le competenze specifiche atte a garantire l’attività di
formazione generale, come previste dalla Circolare UNSC del 23
settembre 2013 sull’accreditamento degli Enti di Servizio Civile, si intende
pubblicare un avviso pubblico per l’individuazione di un Ente accreditato alla
Prima classe competenti a fornire il servizio sopra citato, conformemente
alle Linee guida DPCM n.150/2014, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, ai sensi del D.Lgs
50/2016.
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle
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direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Ritenuto pertanto dover acquisire, compatibilmente con i ristretti tempi tecnici a
disposizione, in considerazione dell’ imminente scadenza del 17 ottobre 2016
per la presentazione dei progetti, manifestazioni di interesse da parte di enti
accreditati per il Servizio Civile Nazionale di prima classe;
Visto l’avviso a tal fine predisposto dallo scrivente ufficio che si allega in
schema al presente atto;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 59/2006;
DETERMINA
Di approvare l’allegato avviso pubblico per acquisire manifestazioni di
interesse, da parte di enti accreditati di I classe abilitati alla presentazione di N.
3 Progetti del Servizio civile nazionale, per l’inserimento di n. 18 volontari nei
seguenti settori di intervento: Turismo e Cultura, Ambiente e Servizi sociali;
Di impegnare l’importo complessivo di € 18.000,00 + IVA per un importo
complessivo di € 21.960,00 per n. 3 progetti (€ 6.000,00 per ogni progetto Iva
esclusa) con imputazione sul Cap. 2380 Imp. n. 1331/13;
Di disporre la pubblicazione con la massima urgenza sull’Albo pretorio on line
e nella sezione !in evidenza” del sito istituzionale dell’Ente
www.comune.siniscola.nu.it ;

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
Copia conforme all’originale.
Siniscola li,

Il Funzionario Incaricato

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
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Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.147 bis, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
DR.SSA MONNI SILVESTRA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

