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Approvazione progetto servizio civile nazionale – anno 2014
denominato “AIDO: itinerari di cultura”

L'anno Duemilaquattordici, addì trenta del mese di Luglio, alle ore 19,00 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella
sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
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Graziella
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ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
"Istituzione del servizio civile nazionale";
VISTO il Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante "Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della Legge 6 marzo
2001, n. 64";
RICHIAMATA la deliberazione ella Giunta Comunale n° 59 del 23 .102013 recante ad oggetto
“Servizio Civile Nazionale - Accreditamento e iscrizione all'Albo Regionale del Servizio Civile
della Sardegna. Autorizzazione presentazione richiesta del Comune di Aidomaggiore” con la
quale questa Amministrazione:
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- ha manifestato la volontà di richiedere al Servizio Affari Generali della Presidenza della
Regione Autonoma della Sardegna l’accreditamento e l’ iscrizione del Comune di Aidomaggiore
all’ Albo Regionale del Servizio Civile, per la IV classe, entro il previsto termine del 31.10.2013,
al fine di poter presentare progetti di servizio civile;
- ha approvato lo schema di convenzione che prevede l’impegno del Comune di Aidomaggiore
ad avvalersi della la collaborazione professionale del Consorzio SOL.CO per la gestione delle
attività di formazione dei volontari;
- ha approvato la carta di impegno etico del servizio civile nazionale,
VISTA la determinazione della RAS Direzione Generale Servizio Elettorale, Volontariato e Pari
Opportunità n° 10190 rep. 321 del 16.04.2014 con la quale il Comune di Aidomaggiore è stato
accreditato alla 4° classe dell'Albo Regionale degl i Enti ed Organizzazioni di Servizio Civile,
sezione A, per n. 1 sedi di attuazione di progetto, per n. 4 volontari nel settore: assistenza,
patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale;
CONSIDERATO che la regione Sardegna ha pubblicato l'avviso per la presentazione dei
progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all'estero fissando il termine di
scadenza alle ore 14 del 31 luglio 2014;
PRESO ATTO che i progetti devono essere redatti e presentati secondo le modalità contenute
nel “Prontuario” approvato con Decreto Ministeriale del 30 maggio 2014 e le disposizioni
contenute nell'avviso pubblicato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 54 del 0 9.07.2014 con la quale si
forniscono gli indirizzi al responsabile del Servizio Amministrativo in merito all'attivazione delle
procedure necessarie al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1) elaborazione di n. 1 progetto di SCN per l'anno 2014 comprensivo di riconoscimento delle
competenze acquisite dai volontari e formazione generale soggetto accreditato quale
soggetto per la formazione, da presentare all’Ufficio Nazionale del Servizio Civile sulla base
del prontuario attualmente in vigore;
2) caricamento del progetto sul sistema Helios;
3) formazione generale dei volontari inseriti;
4) monitoraggio dell'andamento del progetto;
mediante affidamento a ditta qualificata, ovvero ad un esperto in possesso delle suddette
caratteristiche ed esperienza professionale che assicuri all'ente un attività di supporto per lo
studio, la redazione e la presentazione del progetto di servizio civile, nonché tutti i servizi sopra
citati;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 136 del
15.07.2014 con la quale si procede all'affidamento diretto, ex art. 125 c. 11 del d.lgs 163/2006
alla ditta Consorzio di Cooperative di Solidarietà Sociale SOL.CO, Piazza Mameli 32, 08100
Nuoro p.iva 00971420914, riconosciuto SLEA (ossia sede locale di ente di accreditamento) di
Confcooperative – NZ 01170, per la realizzazione delle attività inerenti la partecipazione al
bando di servizio civile nazionale per l'anno 2014;
VISTA la convenzione rep. n° 14/ 2014 con la quale si fo rmalizzava l'impegno assunto con la
suddetta determinazione;
VISTO il progetto di servizio civile predisposto ditta Consorzio di Cooperative di Solidarietà
Sociale SOL.CO, Piazza Mameli 32, 08100 Nuoro con il supporto dell'ufficio amministrativo del
Comune,denominato “AIDO:itinerari di cultura” che se pur non allegato alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenuto di doverlo approvare;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000 dal Responsabile del Servizio Affari Generali;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Con votazione favorevole unanime espressa nei modi di legge
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DELIBERA
Di approvare il progetto di Servizio Civile Nazionale per l'anno 2014 denominato
“AIDO:itinerari di cultura” che seppur non allegato alla presente ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Di trasmettere tutta la documentazione necessaria ai fini della domanda di ammissione al
finanziamento alla Regione Sardegna - Servizio Affari Generali- Albo Regionale degli Enti del
Servizio Civile, Assessorato della Pubblica Istruzione, entro il 31.07.2014;
Di impegnarsi a concorrere con i fondi propri ai costi legati alla gestione del progetto di
Servizio Civile Nazionale per l'anno 2014 stimato in complessive € 2.000,00, da imputarsi
all’Intervento 1100405/18 del bilancio 2014 RR. PP. 2011 per la quale si autorizza a procedere
al disimpegno delle somme allocate;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione, a
voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere alla presentazione dei progetti alla RAS.-

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del
citato Decreto n° 267/2000.
Aidomaggiore 30.07.2014
f Il Responsabile Ufficio Amministrativo

f.to Patrizia Murru

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la
corretta Imputazione della spesa.
Aidomaggiore 30.07.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
In assenza del titolare
f.to Dr. Pietro Caria

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.
Aidomaggiore

05.08.2014

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 05.08.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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