COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N° 91
Oggetto:

29/10/2012
Servizio Civile Nazionale - Approvazione progetto per l’impiego di volontari.
Anno 2012. -

L'anno Duemiladodici, addì Ventinove, del
in Norbello e nella

mese di Ottobre, alle

ore 20.00,

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e
con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Medde

Antonio

X

2

Mele

Angelo

X

3

Mele

Dott.ssa Assunta

X

4

Scarpa

Geom. Fabio

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

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. Giuseppe Mura, 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 di 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;
Richiamata la Del. G.C. n. 28, del 13/03/2006, recante: “Richiesta accreditamento e iscrizione all’albo regionale
provvisorio degli enti del Servizio Civile Nazionale”, che individua le sedi di attuazione dei progetti negli uffici
comunali: Servizio Sociale, Cultura e Istruzione;
Vista la nota prot. n. 16895, del 26/10/2006, della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna,
mediante la quale viene trasmessa la Del. G.R. n. 4/2, del 31/01/2006, “Albo Regionale degli Enti e Organizzazioni
di Servizio Civile - Sezione A. Accreditamento Comune di Norbello”, che, unitamente al Codice Helios, individua
n° 2 sedi di attuazione dei progetti, assegnando le relative password:
1. Ufficio Servizio Sociale;
2. Ufficio Cultura, Pubblica Istruzione
Evidenziato che l’Amministrazione comunale, ritenendo opportuno dare continuità ai progetti approvati nel
corso degli anni 2008, 2009, 2010, 2011, intende riproporlo unificato (sociale + istruzione), per l’annualità 2012;
Dato atto che la R.A.S. - Ufficio Presidenza ha pubblicato l’avviso per gli enti iscritti all’Albo Regionale del
Servizio Civile - Sezione A, per la presentazione di progetti per l’impiego di volontari in Servizio Civile
Nazionale in Italia ed all’Estero per l’anno 2012, ai sensi del “Prontuario”, approvato con D.M. 04/11/2009;
Vista la nota del 09/10/2012, del Responsabile del Servizio, indirizzata all’A.N.P.A.S. (Associazione Nazionale
Pubbliche Assistenze), al fine di ottenere la disponibilità ad effettuare il servizio di formazione generale, ai
volontari selezionati per i progetti 2012, oltre che ad effettuare il monitoraggio dei progetti;
Vista la nota 15.10.2012, dell’A.N.P.A.S. che conferma la propria disponibilità per le prestazioni, di cui sopra,
per un costo totale stimato in € 2.687,82;
Vista la nota del 15/10/2012, del Responsabile del Settore, indirizzata alla dr.ssa Isabella Cocco, libera
professionista, incaricata della formazione specifica dei volontari selezionati per il progetto 2012, con la quale
viene richiesta la disponibilità ad effettuare n° 1 (uno) corso di formazione specifica a n. 6 volontari, per n° 72
ore complessive;
Vista la nota del 23/10/2012, mediante la quale la Dr.ssa Isabella Cocco ha trasmesso il curriculum vitae ed un
preventivo di spesa, ammontante ad €. 2.240,00, per n. 72 ore di formazione;
Visto il progetto predisposto dall’Ufficio Sociale e dall’Ufficio Cultura, Pubblica Istruzione, comportante una
spesa presunta di €. 6.500,00;
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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, come riportato in calce alla
presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare il progetto inerente l’impiego di volontari in Servizio Civile Nazionale, in Italia ed all’Estero,
per l’anno 2012, ai sensi del “Prontuario”, approvato con D.M. del 4/11/2009, predisposto dall’Ufficio Sociale e
dall’Ufficio Cultura - Pubblica Istruzione, denominato “Una comunità solidale”, comportante una spesa
complessiva presunta di € 6.500,00;
Di provvedere, con successivo atto deliberativo, ad inserire in bilancio, la somma di € 6.500,00, solo dopo
l’approvazione del progetto da parte della Regione Autonoma della Sardegna;
Di demandare, al Responsabile del Settore n° 1: Amministrativo - Culturale - Sport - Spettacolo e Socio Assistenziale, l’adozione degli atti di competenza. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore

Rag. Francesco Schirra

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 07/11/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- 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 18/11/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello , lì 07/11/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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