COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 107 del 03/10/2016

OGGETTO:

DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRAZIONE
GENERALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE

L’anno 2016, il giorno 3 del mese di Ottobre alle ore 18.30, nella sala delle adunanze del Comune
di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito
risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

dott.ssa Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

Il Sindaco Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validita’
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa
Isabella Miscali, invita la Giunta Comunale a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del settore amministrazione generale, che si
sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 29 del 30.05.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione con i rispettivi allegati per l’anno 2016;
VISTO che con la legge n. 64 del 6.03.2001, è stato istituito il Servizio Civile Nazionale finalizzato, tra
l’altro a:
1) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
2) promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale ed internazionale, con particolare
riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona, alla educazione e alla pace tra i popoli;
3) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai
settori ambientali, storico-artistico, culturale e della protezione sociale;
4) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani;
RITENUTO che il Servizio Civile volontario costituisca un’importante occasione di crescita personale,
un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più
deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 59 del 22.06.2015 avente ad oggetto: “Direttive al
responsabile del settore sociale per l’accreditamento del comune di Ghilarza all’albo degli enti di servizio
civile nazionale”;
EVIDENZIATO che il Comune di Ghilarza dal mese di luglio 2015 è ente accreditato iscritto alla
sezione A dell’Albo Regionale del servizi civile nazionale della Regione Sardegna;
VISTO l’avviso con il quale il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale rende noto,
che fino al 17 ottobre 2016, gli Enti iscritti all' Albo del Servizio Civile Nazionale possono presentare
progetti di Servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all’estero da redigere e presentare
secondo le modalità contenute nel “Prontuario” approvato con Decreto Ministeriale del 5 maggio
2016;
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale presentare progetti di Servizio
Civile finalizzati all’impiego di giovani volontari nelle seguenti aree:
ambiente - educazione e promozione culturale - patrimonio artistico e culturale - protezione civile;
ACCERTATO che all’interno dell’attuale dotazione organica non è presente una figura idonea alla
predisposizione dei progetti e che pertanto occorre individuare un soggetto esterno che assicuri
all’Ente un’attività di supporto per lo studio, la redazione e la presentazione dei progetti di servizio
civile, presso l’ufficio regionale competente entro il termine fissato dal suddetto avviso pubblico;
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal Responsabile del settore amministrazione generale attestante la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa e il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore
Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico
EE.LL.;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
DI ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
DI PRESENTARE n. 2 progetti di servizio civile nazionale da realizzare nelle seguenti aree:
ambiente - educazione e promozione culturale - patrimonio artistico e culturale - protezione civile
DI DEMANDARE al responsabile del settore amministrazione generale l’adozione degli atti di
carattere gestionale necessari per il conferimento dell’incarico di studio, redazione e presentazione
dei progetti di servizio civile, presso l’ufficio regionale competente entro il termine fissato dal
suddetto avviso pubblico;
DI DARE ATTO che alla spesa si farà fronte con le risorse stanziate nel capitolo 1043.01 del bilancio
2016/18;
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere a darvi esecuzione
vista la scadenza per la presentazione dei progetti fissata al 17/10/2016.-

Pareri
Comune di GHILARZA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 114

Ufficio Proponente: Servizio Pubblica Istruzione - Sport e Tempo libero
Oggetto: DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE PER LA
PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Pubblica Istruzione - Sport e Tempo libero)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/10/2016

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Isabella Miscali

Visto contabile
Servizio Contabilita' - Bilancio - Inventario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/10/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Isabella Miscali

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Alessandro Marco Defrassu

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
giorni consecutivi a partire dal 10/10/2016.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali

