COPIA

COMUNE DI NORBELLO

N° 95
DEL 12.10.2015

Provincia di Oristano

OGGETTO:

Servizio Civile Nazionale.
volontari.
Anno 2015.
convenzione con partners. -

Progetto per l’impiego di
Approvazione schema di

L’anno Duemilaquindici, il giorno dodici, del mese di settembre, alle
ore 17,00 in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carboni Simone
Carta Andrea
Medde Fabiana

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
x
4

Assenti

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Ilaria Zompatori,
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. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la L. 6/3/2001, n. 64, relativa all’istituzione del Servizio Civile Nazionale;
Visto il D.Lgs. 5/4/2002, n. 77, inerente la disciplina del Servizio Civile Nazionale, ai sensi dell’art. 2, della
citata L. n. 64/2001;
Vista la circolare dell’UNSC, del 29/11/2002, recante: “Enti e progetti di Servizio Civile Nazionale”, con la quale si
prefigura un sistema di accreditamento, come condizione necessaria per la presentazione dei progetti inerenti
il Servizio Civile Nazionale;
Vista la circolare n. 53529/1.1, del 10/11/2003: “Norme sull’accreditamento degli enti di Servizio Civile Volontario”;
Vista la circolare del 2/2/2006: “Norme sull’accreditamento degli enti di Servizio Civile volontario”;
Atteso che il Comune di Norbello possiede i requisiti previsti dall’art. 3, citata L. n. 64/2001;
Evidenziato che il prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione
dei progetti di servizio civile, da realizzarsi in Italia e all’Estero, nonché i criteri per la selezione e la
valutazione degli stessi, approvato con DM del 30.05.2014, consente, agli enti attuatori dei progetti, di
individuare copromotori e/o partner, al fine di costituire una rete finalizzata ad una migliore realizzazione
del progetto;
Dato atto che gli organismi, di cui appresso, al fine di contribuire ad una migliore realizzazione del progetto,
hanno aderito alla proposta, mettendo a disposizione dei volontari dei progetti di Servizio Civile per l’anno
2015, denominato: “Anziani e giovani….risorse della comunità”, il personale, i servizi e le strutture da essi
gestiti, per l’effettuazione di tirocini formativi, come appresso elencati:
n.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Denominazione organismo
Sardigna Print
Cooperativa Sociale A.D.A.
L’Altra Cultura Soc. Coop.
CAF E.N.P.T.A.
Coopdue Soc. Coop.
A.D.S Tennistavolo
Studio Delta srl
Associazione Borghi Autentici
d’Italia

Sede
Ghilarza
Ghilarza
Oristano
Norbello
Norbello
Norbello
Norbello
Salsomaggiore
Terme (PR)

Denominazione progetti

Anziani e giovani….risorse della comunità

Considerato, inoltre che, il Comune di Norbello ed i partners, di cui sopra, ritengono l’esperienza del
Servizio Civile, attraverso la realizzazione dei progetti, un’importante occasione di formazione umana e
professionale dei giovani, che contribuisce alla loro crescita armonica ed alla loro formazione ad una
cittadinanza attiva;
Visti gli schemi di convenzione, disciplinanti i rapporti tra il Comune di Norbello ed i citati partners;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare gli allegati schemi di convenzione, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto,
contraddistinti dalle lett. A) - B) - C) - D) - E) - F) – G), disciplinanti i rapporti tra il Comune di Norbello ed i

partners, di cui al seguente prospetto, per l’effettuazione di tirocini formativi, nell’ambito del progetto di
Servizio Civile - anno 2015, denominato “Anziani e giovani….risorse della comunità”:

n.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Denominazione organismo
Sardigna Print
Cooperativa Sociale A.D.A.
L’Altra Cultura Soc. Coop.
CAF E.N.P.T.A.
Coopdue Soc. Coop.
A.D.S Tennistavolo
Studio Delta srl
Associazione Borghi Autentici d’Italia

Sede
Ghilarza
Ghilarza
Oristano
Norbello
Norbello
Norbello
Norbello
Salsomaggiore
Terme

Denominazione progetti

Anziani e giovani….risorse della
comunità

Di demandare al Responsabile del Settore I l’adozione degli atti di competenza;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna .
Norbello, lì 13 ottobre 2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 13 ottobre 2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 13 ottobre 2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori
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