COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 52

del 07-10-2015

Prot. n. 4092
OGGETTO: Accreditamento Comune di Nurallao per il Servizio Civile Nazionale.

L’anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di ottobre alle ore 18:45
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dessi' Giovanni

Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

1, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Orru' Maria Roberta
Murgia Giuseppe
Onnis Carla
Atzeni Carlo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Presidente Dessi' Giovanni - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del settore amministrativo-finanziario in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000, che si riportano
in calce alla presente;
VISTA la L. 64/2001 con la quale veniva istituito il Servizio Civile Nazionale;
PREMESSO che con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 2002, a partire
dal 1° gennaio 2006, le Regioni e le Province autonome hanno istituito un proprio albo,
cui sono iscritti gli enti di servizio civile nazionale con sede legale nella regione;
CONSIDERATO che gli enti locali possono presentare domanda di accreditamento
all’albo regionale in relazione alla propria sede legale e possono avere sedi di attuazione
di progetto esclusivamente entro l’ambito territoriale di loro competenza;
EVIDENZIATO che l’accreditamento consiste nell’accertamento del possesso dei
requisiti strutturali e organizzativi adeguati e delle competenze e risorse specificamente
destinate al servizio civile nazionale, nonché nell’accertamento del mantenimento nel
tempo dei predetti requisiti;
VERIFICATO che il Comune di Nurallao è in possesso dei requisiti richiesti dall'art 3 della
L. 64/2001 ossia:
1. assenza scopi di lucro;
2. capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile
nazionale;
3. corrispondenza tra fini istituzionali e finalità previste dall’art. 1 della stessa legge n.
64;
4. ubicazione della sede legale dell’ente titolare dell’accreditamento nell’ambito del
territorio dello Stato italiano;
5. sottoscrizione, da parte del responsabile legale di una “Carta di impegno etico del
servizio civile nazionale", per ribadire che l’intero sistema partecipa della stessa
cultura del servizio civile nazionale, senza interpretazioni particolari, riduttive o
devianti;
VISTO il DPCM del 04/02/2009 "Prontuario concernete la disciplina dei rapporti tra enti
e volontari del servizio civile nazionale";
RITENUTO che il Servizio Civile costituisce un occasione di crescita personale, un'
opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le
fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico;
CONSIDERATO che l'Ente può presentare progetti di Servizio Civile finalizzati
all'impiego di giovani volontari nelle seguenti aree:
- assistenza sociale;
- cura del patrimonio artistico e culturale;
- educazione e promozione culturale;
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CONSIDERATO che per essere accreditati gli Enti devono effettuare le seguenti
operazioni:
- scaricare dal sito internet del Dipartimento il modello da compilare e trasmettere
tramite PEC per ottenere il codice utenza e la password di accesso al sistema Helios;
- accedere al sistema Helios seguendo le istruzioni del manuale, inserire i dati richiesti
e le informazioni relative alla classe di iscrizione richiesta;
- inoltrare alla Regione la richiesta di accreditamento;
RITENUTO dover provvedere in merito;
CON VOTO unanime:
DELIBERA
1)L'accreditamento del Comune di Nurallao per il servizio civile nazionale nella classe
IV;
2)La presentazione dei progetti di Servizio Civile nei seguenti settori: assistenza sociale;
cura del patrimonio artistico e culturale; educazione e promozione culturale;
3)Di incaricare per la formazione dei volontari e per il monitoraggio un soggetto
responsabile anche esterno in possesso della necessaria professionalità;
4)Di elaborare la documentazione richiesta per l'accreditamento e invio della stessa
entro i termini stabiliti;
5)Di prendere visione e approvare la Carta di impegno etico del servizio civile nazionale,
sottoscritta dal Sindaco;
6)Di Incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo – Finanziario
dell’organizzazione di tutte le procedure, di assumere le decisioni organizzative più
confacenti e gli atti conseguenti per procedere alla partecipazione al progetto;
7)Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 D. lgs. N.
267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 07-10-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 14-10-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 14-10-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 14/10/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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