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Servizio Civile Nazionale - Accreditamento e iscrizione all'Albo
Regionale del Servizio Civile della Sardegna. Autorizzazione
presentazione richiesta del Comune di Aidomaggiore.

Oggetto

L'anno Duemilatredici, addì ventitre del mese di ottobre, alle ore 18.00 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:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

X

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
PREMESSO:
CHE con la Legge 6 marzo 2001 n. 64 è stato istituito il servizio civile nazionale, con il quale lo
Stato Italiano si è prefisso lo scopo di:
a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed
attività non militari;
b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;

1

c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con
particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla
pace fra i popoli;
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai
settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storicoartistico, culturale e della protezione civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante
attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;
CHE la succitata Legge 64/2001, all’articolo 3, riconosce agli Enti, in possesso dei requisiti
stabiliti dal medesimo articolo, di presentare progetti per il servizio civile nazionale;
ATTESO che questa Amministrazione Comunale considera fondamentale avvalersi dell’apporto
dei volontari del servizio civile per favorire lo sviluppo sociale, culturale e civico del territorio e,
conseguentemente, intende porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati
alla presentazione di progetti di servizio civile significando che:
- la sensibilità dei giovani locali verso le esigenze delle fasce deboli della popolazione e dello
sviluppo culturale è in costante crescita;
- si ritiene necessario ed opportuno offrire la possibilità ai giovani locali di avvalersi di un anno di
esperienza fondamentale per la crescita culturale e fisica degli stessi;
- è convincimento dell’amministrazione che lo svolgimento del servizio civile rappresenta un
momento di crescita umana e professionale dei giovani eventualmente impiegati nei progetti di
servizio civile e, allo stesso tempo, un utile strumento per l’ente accreditato per il perseguimento
delle sue finalità;
EVIDENZIATO:
CHE, ai sensi dell’ art. 5 del Decreto Legislativo 5 Aprile 2002 n. 77 recante “Disciplina del
Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64.”, per poter
presentare progetti di servizio civile nazionale occorre essere accreditati presso gli albi di
servizio civile nazionale;
CHE il medesimo Decreto Legislativo n. 77/2002, in particolare, prevede l’istituzione di un albo
su scala regionale e provinciale nel quale poter iscrivere gli Enti e le organizzazioni in possesso
dei necessari requisiti e svolgenti attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 4/2 del 31/01/2006,
contenente le prime disposizioni per l’avvio del servizio civile volontario Regionale;
RICHIAMATA la Circolare del Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile
nazionale in data 23.09.2013 recante “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile
nazionale”, che detta le norme e le modalità per l’accreditamento degli enti interessati
all’impiego di volontari del servizio civile nonché per la presentazione dei progetti di servizio
civile nazionale;
VISTO l’Avviso della Regione Sardegna – Direzione Generale Servizio Elettorale, Volontariato e
Pari Opportunità attualmente in pubblicazione sul sito istituzionale della RAS, con il quale, sulla
base della circolare precitata, si informa che sono riaperti i termini per la presentazione di
richieste di accreditamento di nuovi enti pubblici e privati;
CONSIDERATO che l’avviso precitato ha fissato al 31 ottobre p.v. il termine ultimo per la
presentazione, per l’anno 2013, della domanda di accreditamento, unitamente alla
documentazione ivi elencata;
CONSIDERATO altresì che ai fini dell’accreditamento citato occorre garantire la formazione dei
volontari, ricorrendo a un formatore qualificato e acquisita a tal fine la disponibilità del Consorzio
Sociale di Solidarietà SOL.CO di Nuoro, accreditato da Confcooperative presso L’UNSC;
VISTO l’allegato 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;
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RITENUTO dover dare mandato al Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di
Aidomaggiore, alla sottoscrizione e presentazione della domanda di accreditamento;
VISTA la Carta di Impegno Etico del servizio civile nazionale, che si unisce alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto poter procedere
all’approvazione della stessa;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo
ordine alla regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto n° 267/2000;

in

CON VOTAZIONE UNANIME, resa nelle forme di legge;

DELIBERA
Di manifestare la volontà, per tutto quanto esposto in narrativa, 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;
Di approvare l’allegato 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;
Di dare mandato al Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune, di inoltro alla RAS
della domanda di accreditamento per la presentazione dei progetti del servizio civile nazionale e
di sottoscrizione della convenzione sopracitata;
Di approvare, contestualmente, la carta di impegno etico del servizio civile nazionale, secondo
lo schema allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio
Comunale;
Di individuare il Responsabile del Servizio Sociale quale referente del presente programma e
demandare allo stesso i conseguenti adempimenti gestionali derivanti dal presente atto
deliberativo;
Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
D.ssa Adele Virdis

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)

3

Parere di regolarità Amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore 23.10.2013

Il Responsabile ad interim Ufficio Amministrativo
Rag. Giuseppe Flore

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

29.10.2013

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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