COMUNE DI SAN CALOGERO
(Provincia di Vibo Valentia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
N. 05 Reg. Del.
______________________________________________________________________________________________

Presentazione progetto di Servizio Civile Universale per l’anno 2019.
Bando con scadenza 18gennaio 2019.
____________________________________________________________________________
OGGETTO:

L’anno duemila diciannove il giorno diciassette del mese gennaio di alle ore 16,15 nella
sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
N.
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FUNZIONE

PRESENTE

Sindaco

x

Assessore-Vice Sindaco

x
x

ASSENTE

Ord.
1

BROSIO Nicola

2

VENTRICI Natale Domiziano

3

VARONE Sandro

Assessore

4

OCCHIATO Maria Concetta

Assessore

5

GRIILO Caterina

Assessore

x
x
4

1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lettera a), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Vittorio BIANCO,
Presiede il Sig. Nicola BROSIO - SINDACO - il quale, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-con legge n.64 del 06.03.2001 è stato istituito il Servizio Civile Nazionale, finalizzato a favorire la
realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale e di cooperazione, offrendo, contestualmente,
ai giovani una importante opportunità di crescita umana e professionale;
- per il raggiungimento dei superiori fini, il Comun e di San Calogero ha proceduto ad accreditarsi quale Ente
di 4^ classe presso l’apposito Albo Regionale;
-con legge 6 giugno 2016, n.106, a distanza di oltre quindici anni dall’istituzione del servizio civile
nazionale,il Parlamento Italiano ha ritenuto necessario procedere ad una riforma generale del terzo settore
conferendo apposita delega al Governo per la relativa riforma,nonché per l’impresa sociale e per la
disciplina del Servizio Civile Universale,con conseguente emanazione di relativi decreti per la revisione della
disciplina in materia di servizio civile nazionale e per l’individuazione delle procedure di attuazione;
CHE,in relazione a quanto sopra con D.Lgs. Vo 6 marzo 2017, n.40 si è proceduto all’Istituzione e disciplina
del Servizio Civile universale”,finalizzato, ai sensi degli articoli 52,primo comma e 11 della Costituzione,alla
difesa non armata e non violenta della Patria,all’educazione,alla pace tra i popoli,nonché alla promozione
dei valori fondativi della Repubblica,anche con riferimento agli articoli 2e 4,secondo comma della
Costituzione;
VISTO l’Avviso agli Entidel 16 ottobre 2018: Presentazione dei progetti di Servizio Civile Universale per
l’anno 2019- scadenza 11 gennaio 2019 ore 14,00 nonché il D.M. 11 maggio 2018 n.58 recante
approvazione delle “Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di redazione, presentazione e
valutazione dei progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero”;
VISTO l’avviso di prorogadei termine per la presentazione dei progetti di servizio civile universale per l’anno
2019 che proroga la scadenza del termine per la presentazione al 18 gennaio 2019 - ore 14,00;
CONSIDERATO che è ipotizzabile un avvio dei progetti relativi al Servizio Civile Nazionale nel mese di
settembre 2019 nell’ eventualità che siano approvati e finanziati dall’U.N.S.C.;
CONSIDERATA l’assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo
statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Comunale, relativamente al presente atto deliberativo;
VISTI
-il D.lgs. 267/2000;
- D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
-lo Statuto Comunale e i Regolamenti Comunali vigenti;
-gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi legalmente resi;
DELIBERA
La premessa narrativa è parte integrante del presente dispositivo che qui si intende integralmente
riportata;
1. DI PRESENTARE all’Ufficio Servizio Civile della Regione Calabria - Dipartimento 7 un progetto di Servizio
Civile relativo all’anno 2019, richiedendo n.6 giovani volontari da impiegare nel progetto stesso;

2. DI DEMANDARE al responsabile dell’Area Amministrativa gli atti consequenziali al presente atto
deliberativo, compresi quelli inerenti della procedura di redazione, presentazione e gestione del progetto di
Servizio Civile;
3. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Ammnistrativa di porre in essere tutti i provvedimenti
necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione;
4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI SAN CALOGERO
(89842-Provincia di Vibo Valentia)
PROPOSTA di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: Presentazione progetto di Servizio Civile Universale per l’anno 2019.

Bando con scadenza 18gennaio 2019.

AREA SERVIZI AL TERRITORIO -Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, lì __________________
Il Responsabile di Area
AREA AMMINISTRATIVA - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, lì __17/01/2019_____________
Il Responsabile di Area *
Antonio PONTORIERO
AREA ECONOMICA FINANZIARIA E TRIBUTARIA Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.
San Calogero, lì ___17/01/2019_____________
Il Responsabile di Area*
Dott. Giovanni BALDO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge:
IL SINDACO*

IL SEGRETARIO COMUNALE*

Avv. Nicola BROSIO

Dott. Vittorio BIANCO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa certifica che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

in

data

_______28/01/2019_________________________

è divenuta esecutiva in data ____________28/01/2019________________________________

San Calogero _______28/01/2019________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA*
Antonio PONTORIERO

E’ Copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
Lì…………28/01/2019…………………………….
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA*
Antonio PONTORIERO

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 , comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39

