COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°142 del 01-06-21
Reg. generale 787

OGGETTO:
Adesione al Servizio Civile Universale tramite l'Unione dei Comuni del
Mont'Albo Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota a carico del comune di
Siniscola

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• con legge 6 marzo 2001, n. 64, è stato istituito il Servizio Civile Nazionale, le cui
finalità sono: l’attuazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la
promozione di solidarietà e cooperazione a livello nazionale ed internazionale, con
particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, dei servizi alla persona e
all’educazione della pace fra i popoli, la tutela del patrimonio nazionale (ambiente,
arte, cultura, protezione civile ecc);
• il Servizio Civile rappresenta un importante forma di impegno civico in cui lo Stato
chiama i ragazzi a partecipare, insieme con gli enti, a progetti di impegno civico
che danno la possibilità ai ragazzi di acquisire competenze, ma soprattutto a dare
qualcosa alle comunità in cui vivono e sentirsi cittadini maggiormente attivi e
partecipi proprio nelle loro comunità, sviluppando e accrescendo la consapevolezza
di essere cittadini italiani e anche cittadini europei;
• dal 2016 sono state introdotte riforme all’istituto del Servizio Civile, in particolare:
• la legge 6 giugno 2016, n. 106, ha previsto la riforma del Terzo settore, dell’impresa
sociale e per la disciplina del Servizio Civile, adottata con l’obiettivo di uniformare e
coordinare la disciplina della materia caratterizzata da un quadro normativo non
omogeneo e di aggiornarlo alle mutate esigenze della società civile;
• il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, ha previsto l’istituzione e disciplina del
Servizio Civile Universale (SCU), a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016,
n. 106. (GU n.78 del 3-4-2017);
• la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Gioventù e Servizio
Civile Nazionale del 3 agosto 2017, recante: “Albo degli enti di servizio civile
universale. Norme e requisiti per l’iscrizione”, disciplina, in fase di prima
applicazione, il procedimento di iscrizione degli enti pubblici e privati all’albo del
Servizio Civile Universale.
Dato atto che le disposizioni normative sopra richiamate disciplinano l’attivazione di un
nuovo accreditamento al Servizio Civile Universale le quali prevedono un Albo unico
composto da:
@-@ - Pag. 1 - @-@

• una sezione nazionale, alla quale sono iscritti: le amministrazioni centrali dello Stato;

•

le altre amministrazioni pubbliche, gli enti e le organizzazioni privati, con una
articolazione organizzativa minima di 100 sedi di attuazione - ivi incluse eventuali
sedi all’estero e sedi di enti di accoglienza - che operano in almeno due regioni;
sezioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla quale sono
iscritti: le amministrazioni pubbliche periferiche, gli enti e le organizzazioni privati
una articolazione organizzativa minima di 30 sedi di attuazione - ivi incluse eventuali
sedi all’estero e sedi di enti di accoglienza che operano esclusivamente nel territorio
di un’unica regione o provincia autonoma.

Richiamata la delibera n. 7 del 14.03.2019 con la quale l’Assemblea dei Sindaci
dell’Unione dei comuni del Mont’Albo ha disposto l’iscrizione in forma associata
all’Albo del Servizio Civile Universale;
Vista la delibera n. 68 del 17.04.2019 con la quale l’organo esecutivo ha disposto di aderire
al Servizio Civile Universale tramite l'Unione dei Comuni del Mont'Albo;
Dato atto che, con la deliberazione dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo n. 9 del
18.06.2020 sono state ripartite le spese relative alla progettazione, formazione generale e
monitoraggio per i volontari del servizio civile nazionale anno 2020;
Dato atto che il Comune di Siniscola usufruirà di n. 6 volontari per cui l’importo dovuto a
favore dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo è di € 8.784,00;
Ritenuto opportuno pertanto provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa e alla
conseguente liquidazione a favore dell’ Unione dei Comuni del Montalbo per un importo
pari ad € 8.784,00 per i progetti del Servizio Civile Nazionale;
Visto lo Statuto comunale
DETERMINA
Di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presene
atto;
Di impegnare, a favore dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo l’importo complessivo
pari ad € 8.784,00 quale quota a carico del Comune di Siniscola per la progettazione,
formazione generale e monitoraggio per n. 6 volontari del servizio civile nazionale anno
2020, che inizieranno il servizio a breve preso il servizio Cultura, Turismo e P. I, con
imputazione al Cap. 185 imp. 552 del bilancio in corso.;
Di liquidare, a favore dell’Unione dei comuni del Mont’Albo l’importo pari ad €
8.784,00, attraverso bonifico bancario (C. Iban: IT74S0100003245521300306469).

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
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Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 07-06-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella

@-@ - Pag. 3 - @-@

al

22-06-2021

