Comune di Norbello
Provincia di Oristano

PROT. n. _____

Deliberazione n°84
In data 31/10/2007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Approvazione progetti per l’impiego di volontari in Servizio Civile Nazionale – Anno
2008.

L’anno duemilasette, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 12,00, nella casa
comunale, debitamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig. Manca
Silvio, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei Sigg.
All’appello risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

Manca Silvio
Vidali Enrica
Angioni Pasqualino F.M.
Medde Antonio
Piras Claudio

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assente
Assente
Assente
Assente
Assente

TOTALE PRESENTI: 4
TOTALE ASSENTI: 1

Assiste il Segretario Comunale Dottor Nazzareno Terruso, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Manca Silvio assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la legge n. 64 del 6/03/2001 relativa all’istituzione del Servizio Civile Nazionale;
VISTO il D.Lgs. 5/04/2002 n. 77 recante disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell’art.
2 della Legge n. 64/2001;
VISTA la circolare dell’UNSC del 29/11/2002 “Enti e progetti di Servizio Civile Nazionale” nella
quale si prefigura un sistema di accreditamento come condizione necessaria per presentare progetti
di Servizio Civile Nazionale;
VISTA la circolare del 10/11/2003, n. 53529/1.1 “Norme sull’accreditamento degli enti di Servizio
Civile Volontario”;
VISTA la circolare del 2/02/2006 “Norme sull’accreditamento degli enti di Servizio Civile
volontario”;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 4/2 del 31/01/2006 “Prime disposizioni per l’avvio
del Servizio Civile Regionale”;
ATTESO che il Comune di Norbello possiede i requisiti previsti dall’art. 3 della suddetta legge;
CONSIDERATO che questa Amministrazione condivide la filosofia del servizio civile volontario e
lo ritiene una significante risorsa per tutta la popolazione ed un momento di crescita personale e di
miglioramento delle capacità dei giovani;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 28 del 13/03/2006 avente per oggetto: “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 che trasmette la deliberazione 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 2 sedi di attuazione dei progetti, assegnando le relative password:
 Ufficio Servizio Sociale, cultura, pubblica istruzione;
CONSIDERATO 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 e all’estero per l’anno 2008, ai sensi del “Prontuario”,
approvato con D.M. 03/08/2006;
VISTA la nota del 26/10/2007 del Responsabile del Servizio, indirizzata all’A.N.P.A.S.
(Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) inerente la conferma ad effettuare il servizio di
formazione ai volontari e agli O.L.P., manifestata con nota prot. 1120/06/sg;
VISTA la nota prot. 4515 del 29/10/2007 dell’A.N.P.A.S. che conferma la disponibilità ad
effettuare la sola formazione ai volontari in servizio civile ed ai relativi O.L.P. dei progetti che
partiranno nel 2008 per un costo totale stimato in €. 2.367,00;
VISTA la nota prot. n. 4053 del 29/10/2007 del Responsabile del Servizio, indirizzata alla dr.ssa
Isabella Cocco, professionista che già collabora proficuamente con il Comune di Norbello, con la
quale si chiede la disponibilità ad effettuare 2 (due) corsi di formazione specifica a n. 8 volontari (4
per corso) per 144 ore complessive, invitandola a presentare unitamente al curriculum vitae, un
preventivo di spesa;

VISTA la nota di pari prot. n. 4053 del 29/10/2007 con la quale la dr.ssa Isabella Cocco trasmette
il curriculum vitae e un preventivo di spesa presunto di €. 5.760,00 per n. 144 ore di formazione da
suddividere equamente tra i due progetti;
VISTI i progetti predisposti dall’Ufficio Sociale e dall’Ufficio Cultura, Pubblica Istruzione, per una
spesa presunta di €. 5.000,00 cadauno;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
ACQUISITI i pareri dei Responsabili del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267;
Unanime,

DELIBERA
Di approvare i due progetti, allegati alla presente, inerenti l’impiego di volontari in Servizio Civile
Nazionale in Italia e all’estero per l’anno 2008, ai sensi del “Prontuario”, approvato con D.M. del
3/08/2006, predisposti dall’Ufficio Sociale e dall’Ufficio Cultura - Pubblica Istruzione, denominati
“Un sorriso…..una carezza”, “Studio per migliorarmi….” Per una spesa presunta complessiva di €.
10.000,00;
Di inserire la spesa di €. 10.000,00 solo dopo il finanziamento dei progetti da parte della Regione
Autonoma della Sardegna;
Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
Manca Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi,
a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, 1° comma D.lgs. 267/2000, e che la medesima è stata trasmessa, in copia conforme, ai
Capigruppo Consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 267/2000.

Norbello, lì 06/11/2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
In data 06/11/2007 per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile, di cui all‘art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000;
In data _________________ perché decorso il termine di 10 giorni previsto dall’art. 134 ai sensi, D.lgs. 267/2000;
In data _________________ perché ratificata dal Consiglio, _____________________________;

Norbello, lì 06/11/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

- Pareri resi, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D. Lgs.
18.8.2000, n° 267
-

REGOLARITA' TECNICA: favorevole
Norbello 31/10/2007

-

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Schirra Francesco

REGOLARITA' CONTABILE: favorevole
Norbello 31/10/2007

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to rag. Quirico Mura

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
F.to Manca Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nazzareno Terruso

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Norbello, lì 06/11/2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi,
a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, 1° comma D.lgs. 267/2000, e che la medesima viene trasmessa, in copia conforme, ai
Capigruppo Consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 267/2000.

Norbello, lì 06/11/2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nazzareno Terruso

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

ESECUTIVITÀ’

In data 06/11/2007 per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile, di cui all‘art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000;
In data _________________ perché decorso il termine di 10 giorni previsto dall’art. 134 ai sensi, D.lgs. 267/2000;
In data _________________ perché ratificata dal Consiglio, _____________________________;

Norbello, lì 06/11/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nazzareno Terruso

- Pareri resi, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D. Lgs.
18.8.2000, n° 267
- REGOLARITA' TECNICA: favorevole
Norbello 31/10/2007

-

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Schirra Francesco

REGOLARITA' CONTABILE: favorevole
Norbello 31/10/2007

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to rag. Quirico Mura

