COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

34 del 23.05.2019

OGGETTO: Adesione all’Albo degli Enti di Accoglienza del Servizio Civile Universale.

L'anno duemiladiciannove il ventitre del mese di Maggio alle ore 16.30, nella Casa, si è riunita la
Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTE
1)

FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU

PRESIDENTE

X

2)

GIOVANNI CANU

ASSESSORE

X

3)

PASQUALE PISCHEDDA

ASSESSORE

4)

GONARIA PITTALIS

ASSESSORE

ASSENTE

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI FOIS con le funzioni previste dall’art.
97, comma 4.a, del T.U. n. 267/2000.
Il

Sindaco, Sig. FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, constatato che gli intervenuti sono in

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge 6 marzo 2001 n. 64, con la quale è stato istituito il Servizio Civile Nazionale, su base
volontaria, le cui finalità sono elencate all’art. 1 dello stesso testo normativo;
Vista la legge 6 giugno 2016, n 106, recante all’art. 1, comma 2, “Delega al Governo per la riforma del
Terzo Settore, dell’Impresa Sociale e per al disciplina del Servizio Civile Universale” che conferisce al
Governo la delega ad adottare decreti legislativi anche per la revisione della disciplina in materia di Servizio
Civile Nazionale, individuandone, all’art. 8 dello stesso testo i principi e i criteri direttivi;
Visto il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n.40 (“Istituzione e Disciplina de Servizio Civile Universale, a
norma dell’Art. 8 della Legge 6 giugno 2016, n.106”), che stabilisce, all’art. 11, comma 1, l’istituzione
dell’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale, cui sono tenuti a iscriversi gli Enti interessati a presentare
programmi di intervento e progetti in materia ed in possesso dei requisiti richiesti;
Visto il Testo Coordinato e Integrato 9 maggio 2018 della Circolare 3 Agosto 2017, concernente “Albo degli
Enti di Servizio Civile Universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” e della Circolare 12 Dicembre 2017
“Integrazione alla Circolare 3 Agosto 2017”, che stabilisce le modalità di iscrizione al suddetto Albo, sulla
base della valutazione dell’effettiva capacità organizzativa dell’Ente, come condizione necessaria per la
presentazione dei programmi di intervento e progetti di Servizio Civile Universale;
Vista la Carta di Impegno Etico del Servizio Civile Universale;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Considerato che il Comune di Esporlatu è legato da vincoli associativi alla Comunità Montana del Goceano;
Che la struttura organizzativa della Comunità Montana del Goceano è adeguata per rispondere con efficacia
ed efficienza agli obiettivi dei programmi di intervento e progetti si Servizio Civile, come richiesto dalla
normativa vigente;
Dato atto che la Comunità Montana del Goceano intende iscriversi all’Albo degli Enti di Servizio Civile
Universale quale ente capofila di altri soggetti;
Dato atto che gli operatori volontari del Servizio Civile Universale saranno destinati alle aree di intervento
proprie delle politiche sociali, educative, agricole, della protezione civile, della tutela del patrimonio
ambientale e del patrimonio storico-artistico e culturale;
Con voto unanime
DELIBERA
L’adesione del Comune di Esporlatu, in qualità di ente di accoglienza della Comunità Montana del Goceano,
ente capofila, all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale, al fine di beneficiare dei programmi di
intervento triennali e di progetti di servizio civile universale annuali;
Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere tutti i documenti e atti previsti dalla normativa e necessari per
concludere la procedura di accreditamento;
Di dichiarare con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. N.267/2000, il presente
atto immediatamente eseguibile.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Furriolu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fois

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…1593., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì …30.05.2019….
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
…………………………….……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal ……30.05.2019……. al ……14.06.2019…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì …30.05.2019…….
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

ORIGINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo
Addì ……………………

Il Segretario Comunale
…………………………………………..

