COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 81
del Registro Deliberazioni
del 18.10.2012
OGGETTO

Indirizzi per l’ affidamento incarico di progettazione e
accompagnamento alla presentazione dell’istanza relativa ai
progetti di Servizio Civile Nazionale anno 2013.

L’ANNO DUEMILADODICI il giorno DICIOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 13,00 nella
Casa Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
3

2

Assume la Presidenza il Sig. Garau Antonello nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA LISETTA PAU
Elab.: LP.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
.- VISTA la L. n° 230/98 recante “ Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”;
.- VISTA la L. n° 64/01 recante “ Istituzione del servizio civile nazionale” e successive modificazioni
ed integrazioni;
.- VISTO il D. Lgs. n° 77/02 recante “ Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’art. 2 della
L. n° 64/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
.- VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n° 509 con il quale il Ministero della Pubblica
Istruzione ha emanato il “ Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;
.- VISTA la delibera n° 4/2 del 31.01.2006 con la quale , tra l’altro, è stato istituito provvisoriamente
l’Albo regionale degli enti e delle organizzazioni di servizio civile della Regione Autonoma della
Sardegna ;
.- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2009 con il quale è stato
approvato il “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione
dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la
selezione e la valutazione degli stessi “;
.- VISTO l’ Avviso del 14 settembre 2012 emanato ai sensi del paragrafo 3.3. del citato Prontuario e
pubblicato sul sito dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile con il quale è stato fissato il periodo 1°
settembre – 31 ottobre 2012 per la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi
nell’anno 2013;
.- DATO ATTO che:
• Con deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 29.07.09, tra l’altro, si deliberava di
richiedere l’accreditamento e l’iscrizione del Comune di Villaurbana all’Albo Regionale degli
Enti del Servizio Civile nazionale al fine di realizzare dei progetti che prevedono l’impiego di
giovani volontari nelle aree dell’assistenza ed educazione e promozione culturale;
• con deliberazione della Giunta Comunale n° 70 del 29.07.09 il Comune di Villaurbana, ha
aderito all’avviso della RAS per l’ accreditamento del Comune di Villaurbana all’Albo
Regionale degli Enti del S.C.N. individuando per il disbrigo della relativa pratica quali soggetti
esterni all’Amministrazione Comunale per il servizio di consulenza, la Cooperativa Sociale
Studio e Progetto 2 Onlus di Abbasanta;
• con deliberazione della Giunta Comunale n° 41 del 21.04.10 il Comune di Villaurbana, tra
l’altro, prendeva atto che la Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 Onlus di Abbasanta aveva
provveduto alla richiesta dell’ accreditamento e l’iscrizione di questo Ente all’albo regionale
degli enti di servizio civile nazionale come formalmente incaricata con atto di G.C. n° 70/09
nonché su richiesta dell’Amministrazione Comunale alla predisposizione del progetto di
impiego dei volontari;
• il Comune di Villaurbana intende presentare entro il 31.10.12 alla RAS due progetti di servizio
civile nazionale che prevedano l’impiego di n° 4 volontari nell’area dell’assistenza e n° 4
volontari nell’area dell’educazione e promozione culturale;
.- RITENUTO opportuno affidare la gestione dei due progetti ad una Ditta con comprovata
esperienza nel settore quale la cooperativa Studio e Progetto 2 di Abbasanta;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile entrambi espressi dal Responsabile
amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 49 del su citato T.U. 18 agosto 2000 n.267.

Con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA
DI DEFINIRE i sotto elencati indirizzi cui il Responsabile dei Servizi Amministrativi dovrà
attenersi nella gestione del servizio civile nazionale:
• di esprimere parere favorevole all’ affidamento dell’incarico alla Cooperativa sociale Studio e
Progetto 2 di Abbasanta, quale organismo esterno cui affidare il servizio di progettazione e
accompagnamento alla presentazione dell’istanza relativa ai progetti
di Servizio Civile
Nazionale per l’anno 2013
che prevedano l’impiego di n° 4 volontari nell’area
dell’assistenza e n° 4 volontari nell’area dell’educazione e promozione cultural, e di incaricare
il responsabile del servizio di provvedere, nell’ambito della sua autonomia alla predisposizione
di tutti gli atti conseguenti,

-

Di dare atto che la predetta cooperativa dovrà garantire, per un costo complessivo di Euro 2.807,20
IVA compresa, le seguenti prestazioni:
Analisi del bisogno del committente e verifica se lo stesso è in linea con quanto previsto dal bando
e con le certificazioni necessarie ( es. sedi accreditate, stipula di protocolli d’intesa etc. );
Elaborazioni di due progetti;
Raccordo con i referenti individuati dall’Amministrazione Comunale all’interno dell’ente per la
predisposizione di tutta la documentazione necessaria a corredo della domanda;
Caricamento della documentazione e dei progetti sul sistema HELIOS;
Raccordo ed accompagnamento dei referenti individuati dall’Amministrazione per la chiusura del
plico cartaceo da inviare alla RAS;

DARE ATTO che l’importo di Euro 2.807,20 trova copertura finanziaria al cap. PEG 11830 del
Bilancio 2012.
Inoltre, attesa la necessità e l’urgenza di attivare tutte le procedure necessarie, visti i brevi tempi, con
separata votazione resa nelle forme di legge e con esito unanime delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Lisetta Pau)
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to L. Pau

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
26.10.2012 al 10.11.2012

Villaurbana, li 26.10.2012

IL SEGRETARIO
F.to L. Pau
_______________________

====================================================================

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 26.10.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ssa Lisetta Pau)

