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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 59 DEL 27/07/2020

OGGETTO:

ACCREDITAMENTO AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: ADESIONE IN FORMA
AGGREGATA ALL’UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA E APPROVAZIONE
MODULISTICA

L’anno 2020 addì 27 del mese di Luglio dalle ore 13.45 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

SI

Totale presenti: 4

Presente

Totale assenti: 0

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

DATO ATTO

-

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); 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";

-

la circolare in data 3 agosto 2017 recante “Albo degli enti
di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione”, il
Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale (di
seguito Dipartimento) ha disciplinato le modalità di iscrizione all’albo degli
enti di servizio civile universale;
che le disposizioni normative soprarichiamate disciplinano l'attivazione di
un nuovo accreditamento al Servizio Civile Universale (Scu) che prevede:
-

l'iscrizione all'Albo Nazionale (100 sedi) Regionale (30 sedi);

- per entrambi gli albi, una struttura organizzativa composta di sistemi e
referenti;
- 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 l’Unione dei Comuni Alta Gallura ha attivato con i Comuni
associati un percorso comune per l'iscrizione in forma aggregata, con
l'intento di salvaguardare un sistema collettivo di lavoro portato avanti
negli anni dalle amministrazioni accreditate, costituendo apposito
tavolo tecnico al fine di creare un gruppo di lavoro che in maniera
concertata e condivisa possa predisporre la documentazione ed
elaborare la programmazione delle attività e dell’utilizzo delle risorse
umane dedicate;

COMUNE DI AGLIENTU

EVIDENZIATO

che il servizio civile rappresenta un’importante forma di impegno
civico in cui lo Stato che 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;

RITENUTO

necessario accreditare questo Comune al Servizio Civile Universale
ed iscriverlo in forma aggregata come Ente di Accoglienza
individuando l’Ente Capofila nell’Unione dei Comuni Alta Gallura;

STABILITO

che il referente tecnico in capo al Comune di Aglientu è individuato
nella persona del Responsabile dell’area Socio Culturale e Affari
Generali;

VISTA

a nota n°4509 del 15/07/2020 con la quale l’Unione dei Comuni
Alta Gallura chiede l’invio della documentazione relativa all’adesione a
firma del legale rappresentante dell’Ente entro il 21/07/2020;

DATO ATTO

non è stato possibile convocare una sessione di Giunta Comunale
successivamente alla comunicazione dell’Unione e antecedente al 21
di luglio, pertanto si è provveduto all’invio della seguente
documentazione precompilati a cura dell’Unione dei Comuni, e
sottoscritta dal Sindaco, quale Legale Rappresentante dell’Ente entro
il termine perentorio del 21 luglio;
-

-

ACQUISITO

All.5/6_Domanda di iscrizione degli enti di accoglienza del servizio civile
universale;
All.14_Contratto d’impegno e responsabilità in materia di servizio civile
universale tra Ente capofila e ente di accoglienza per la presentazione e
attuazione di programmi di intervento di Servizio civile universale;
Carta di impegno Etico da sottoscrivere ad opera del legale
rappresentante.

il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 - 1° comma e
dell’art. 147-bis – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 – in merito alla
regolarità tecnica, attestante la correttezza dell’azione amministrativa;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, nr. 267, non si
rende necessario acquisire preliminarmente il parere contabile in quanto
l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente;
VISTO
VISTO

il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;

COMUNE DI AGLIENTU

VISTO

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa suesposta che qui di seguito si intende
integralmente trascritta e ne fa parte integrante e sostanziale:
1.

Di confermare la volontà di iscrivere il Comune di Aglientu 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.
2. Di d a r e a t t o , p e r q u a n t o s p e c i f i c a t o i n p r e m e s s a c h e i seguenti
modelli, che sono stati sottoscritti dal Sindaco, quale Legale Rappresentante dell’Ente e
inviati all’unione dei comuni entro il termine del 21/07/2020:
a.

All.5/6_Domanda di iscrizione degli enti di accoglienza del servizio civile universale;

b.

All.14_Contratto d’impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale
tra Ente capofila e ente di accoglienza per la presentazione e attuazione di
programmi di intervento di Servizio civile universale;

c.

Carta di impegno Etico da sottoscrivere ad opera del legale rappresentante.

3.

Di dare atto che il referente tecnico in capo al Comune è individuato nella persona di
individuato nella persona del Responsabile dell’area Socio Culturale e Affari Generali.

4.

Di dichiarare il presente provvedimento urgente e, come tale immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

5.

Di trasmettere il presente atto, all’Unione dei Comuni Alta Gallura, per i necessari atti di
competenza.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 68

Ufficio Proponente: Servizio Politiche Sociali, Pubblica Istruzione
Oggetto: ACCREDITAMENTO AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: ADESIONE IN FORMA AGGREGATA
ALL’UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA E APPROVAZIONE MODULISTICA

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Politiche Sociali, Pubblica Istruzione)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/07/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Franceschina Garroni

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.5230.
Aglientu, lì _________________
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/07/2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 27/07/2020
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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