COMUNE DI BOTRUGNO
Provincia di Lecce

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 77 Del Registro

Seduta del 26.09.2014

OGGETTO: L. N 64 DEL 6 MARZO 2001. ISITUTZIONE DEL SERVIZIO CIIVLE NAZIONALE PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEL COMUNE ALL'ALBO DELLA REGIONE PUGLIA DETERMINAZIONI.
Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000
Regolarità Tecnica

Parere

FAVOREVOLE

Data

Regolarità Contabile

26.09.2014

Parere

FAVOREVOLE

Data

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile di Ragioneria

F.to Biasco Donato

F.to Trevisan Marcellino Nicola

26.09.2014

L’anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di settembre alle ore 19,30 nella sala delle adunanze si è riunita
la Giunta Comunale, Convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.
Barone Pasquale
Biasco Donato
Vergari Francesco

P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Maria Vita Marzotta
Assume la presidenza il Sig. Pasquale Barone il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Delibera di G.C. n. 77 del 26.09.2014
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Legge 6 marzo 2001 n. 64 è stato istituito il Servizio Civile Nazionale finalizzato,
tra l'altro, a:
- Favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- Promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale e internazionale, con particolare
riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e alla educazione alla pace tra i popoli;
- Partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai
settori ambientali, storico-artistico, culturale e della protezione sociale;
- Contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani;
Vista la Circolare 23 settembre 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale recante “Norme sull'accreditamento degli enti di servizio
civile nazionale” con la quale si stabiliscono i tempi, i requisiti strutturali e organizzativi, nonché le
competenze e le risorse specificatamente destinate al servizio civile nazionale ai fini
dell'accreditamento all'apposito albo;
Vista la Circolare 15 maggio 2014 recante “Proroga del termine di presentazione delle richieste di
accreditamento e di adeguamento previsto dalla Circolare 23 settembre 2013, concernete: Norme
sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”, che provvede alla modifica del termine
fissato dal punto 6.1 della citata Circolare 23 settembre 2013 e lo sostituisce con il termine del “1°
ottobre 2014”;
Vista la proposta pervenuta in data 8 settembre 2014 prot. n. 4135 dallo Studio Gesteco del Dott.
Bernardi Giampaolo, con sede in Galatina (Le), Corso M. D’Enghien n. 18, in persona del suo
rappresentante dott. Giampaolo Bernardi, con la quale si propone a questa Amministrazione la
fornitura del servizio di Accreditamento all’Albo della Regione Puglia, nell’ambito del servizio
civile volontario ex legge 64/2001 e circolari successive;
Ritenuto di dover aderire alla proposta sopra citata in quanto l’accreditamento permetterà di
presentare e realizzare progetti di servizio civile consentendo all'Ente di avvalersi di personale
giovane e motivato che, stimolato dalla possibilità di vivere un'esperienza qualificante, assicura un
servizio continuativo ed efficace sul territorio promuovendo al contempo la crescita professionale e
civica dei giovani;
Considerata la necessità di predisporre con anticipo la documentazione necessaria per la
presentazione dell’istanza di accreditamento all’Albo regionale del servizio civile;
Atteso che, stante l’imminente avvio della procedura di accreditamento, si rende necessario chiedere
il supporto tecnico di soggetto esterno all’ente avente adeguata competenza e professionalità di cui
al curriculum agli atti;
Vista in merito la proposta avanzata dallo Studio GESTECO del dott. Bernardi Giampaolo di
Galatina (LE);
Considerato che, stante il contenimento della somma entro la soglia prevista dall’art. 125 comma 11
del D. Lgs. 163/2006, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale in materia,
vigente, si può procedere mediante affidamento diretto;

Tutto quanto sopra premesso;
Visti ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese, nei modi e termini di
legge;
DELIBERA
Per le motivazioni su esposte che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1 - di esprimere la volontà e l'intenzione del Comune di Botrugno di accreditarsi ed iscriversi
all'Albo regionale degli Enti del servizio civile nazionale;
2 - di avvalersi delle prestazioni professionali dello studio GESTECO del dott. Bernardi Giampaolo
di Galatina (LE) ai fini della procedura di accreditamento, il quale ha richiesto il compenso di €
700,00+IVA+C.A.P.;
3 di demandare alla competenza del funzionario responsabile ogni adempimento attuativo del
presente deliberato, ivi incluso il formale impegno di spesa;
Con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Delibera di G.C. n. 77 del 26.09.2014

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Pasquale Barone
__________________________________

F.to Maria Vita Marzotta
__________________________________

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio
del Comune il 29.09.2014 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).
Botrugno, 29.09.2014

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maria Monteduro
__________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 29.09.2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
•

Che la presente deliberazione
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 29.09.2014 Al 14.10.2014
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
E’ stata comunicata, con lettera n. 4491, in data 29.09.2014 ai signori capigruppo consiliari così come
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n.

•

0, del . .

art. 135, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.09.2014:
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);

Addì,_______________________________

IL SEGRETARIO
F.to Maria Vita Marzotta
__________________________________

