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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 56 DEL_12/04/2019
OGGETTO: ACCREDITAMENTO ALBO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.
L’anno Duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di Aprile alle ore 13.55 e segg., nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Municipale con l’intervento dei Signori:
N.
01)
02)
03)
04)

NOMINATIVO
Rao Natale
Roma Roberto
Rasconà Valentina
Bonura Giuseppe

CARICA
Sindaco – Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X

Assenti

X
X
X

Assente: Rasconà Valentina
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.
Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
*****************************************************************************
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli
artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato,
E’ APPROVATA
Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n.
44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
Il Presidente
F.to Ing. Rao Natale
L’Assessore Anziano
F.to Roma Roberto

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale
OGGETTO: ACCREDITAMENTO ALBO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.
IL SINDACO

VISTA la legge 64/2001 istitutiva del Servizio Civile Nazionale, che ha come finalità il
coinvolgimento dei giovani alla difesa della Patria mediante servizi di utilità sociale;
VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106 che prevede 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;
VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 che prevede 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);
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale del 3 agosto 2017, recante: “Albo degli enti di servizio civile
universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” integrata dalla Circolare 12 dicembre 2017
recante: “Integrazione alla Circolare del 3 agosto 2017”;
DATO ATTO che le disposizioni normative soprarichiamate disciplinano l’attivazione di un
nuovo accreditamento al SCU che prevede:
L’iscrizione all’Albo Nazionale (100 sedi) Regionale (30 sedi);
Per entrambi gli albi, una struttura stabile ed organizzata composta di sistemi e risorse
umane con specifiche competenze;
Modalità di iscrizione in forma diretta o aggregata: “…Ciascun soggetto può iscriversi
singolarmente o quale Ente Capofila di altri soggetti (Enti di Accoglienza), legati ad esso
da un apposito “Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile
Universale ”;
CONSIDERATO che il Comune di Alì, in un’ottica di miglioramento dei servizi erogati alla
collettività, privilegia la collaborazione anche attraverso l’utilizzo del volontariato e
dell’associazionismo no profit;
CONSIDERATO che, l’iscrizione all’Albo degli enti di servizio civile universale è condizione
necessaria per partecipare ai bandi futuri di servizio civile;
VISTA la proposta di accreditamento pervenuta con nota N. 5390 del 10.08.2018 da parte
dell’Associazione Centro Studi per lo Sviluppo del Mediterraneo (Centro Studi SVI.ME) che
propone l’accreditamento di codesto ente in qualità di ente di accoglienza mediante
sottoscrizione di specifico “Contratto” di intenti espressamente previsto dalla citata circolare del
3 agosto 2017;
RAVVISATO ai sensi delle citate Circolari che il Comune di Alì non presenta i requisiti
necessari per avanzare istanza di iscrizione autonoma all’albo degli enti di Servizio Civile
Universale;
CONSIDERATO che nessun impegno di spesa è dovuto per il presente atto;
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Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, che si riporta in calce al presente atto;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,
PROPONE
DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
DI AVVIARE le procedure per l’iscrizione del Comune di Alì all’Albo degli Enti di SERVIZIO
CIVILE UNIVERSALE, in conformità a quanto disciplinato dalla relativa Circolare del 3 agosto
2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale, per le motivazioni citate in premesse;
DI APPROVARE la modalità di iscrizione del Comune di Alì in forma aggregata,
sottoscrivendo l’apposito “Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile
Universale” con l’Ente Capofila Associazione Centro Studi per lo Sviluppo del Mediterraneo,
C.F. 92018970878 diventando Ente di accoglienza;
DI APPROVARE la bozza di “Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio
Civile Universale” e di autorizzare alla firma il Legale Rappresentante;
DI TRASMETTERE la presente Delibera al Responsabile dell’Area Amministrativa per i
relativi atti consequenziali e di competenza;
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente deliberazione all’Albo Pretorio on - line del
Comune di Alì.
DI DICHIARARE la immediata esecutività del presente provvedimento;

IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Ing. Natale Rao
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000
*************************************************************
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
OGGETTO: ACCREDITAMENTO ALBO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE.
Alì
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
____________________________
*************************************************************
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
APPONE

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE
Alì,
Il Responsabile Dell’area Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta
________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni
consecutivi

al

n.

___________

dal

___________________________

al

__________________________________
(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009)
Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________
□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
□ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente Esecutiva)
Alì, ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
_______________________________
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