COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
n. 257 del Registro
in data 27.12.2018
OGGETTO: progetto servizio civile anno 2017 – incarico selezione dei volontari - impegno di
spesa– CIG Z45268482D.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di dicembre nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la
responsabilità del servizio amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe;
Richiamate:
• La Legge n. 64 del 06/03/2001 “Istituzione del Servizio Civile Nazionale”;
• La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede a favore del servizio civile
uno stanziamento pari a € 71.338.122;
• La Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/2 del 31/01/2006 con la quale è stato istituito l’albo
degli enti di servizio civile della Regione Autonoma della Sardegna;
Evidenziato che il Servizio Civile è l’opportunità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di
dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di
tutti e di ciascuno e quindi come valore di coesione sociale;
Dato atto che il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e
formativa, una importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla
cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese;
Considerato che la presentazione di progetti di servizio civile nazionale è consentita ai soli Enti
accreditati;
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Elettorale, Volontariato e pari opportunità, prot. N.
10150 del 16.04.2014, della Regione Sardegna, nella quale il Comune di Esporlatu veniva accreditato alla 4^
classe dell’Albo Regionale degli Enti ed Organizzazioni di Servizio Civile, sezione “A”, per n. 2 sedi;
Vista la delibera di G.M. n.73 del01/10/2016 ella quale si procedeva alla presentazione del progetto
per la partecipazione al bando indetto dall’UNSC con scadenza 17 ottobre 2016, dando incarico al
Responsabile del Servizio Amministrativo per il compimento di tutti gli atti necessari;
Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità della
Direzione Generale della Presidenza della Regione Sardegna, che approvava la graduatoria del Servizio
Civile inserendo il nostro Comune tra i progetti ammessi;

Vista la delibera n. 63 del 08.11.2018 nella quale si dava incarico al Responsabile del Servizio
Amministrativo per l’adempimento di tutti gli atti necessari alla selezione dei volontari del progetto
“Mettersi in Gioco” impegnando la somma totale di € 610,00;
Considerato che lo stesso Consorzio Sol.Co. di Nuoro, si è occupato delle pratiche necessarie per
l’accreditamento del Comune di Esporlatu all’Albo Regionale degli Enti ed Organizzazioni di Servizio
Civile;
Visto lo schema di convenzione da stipulare col, allegato al presente atto, del quale ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno provvedere in merito impegnando la somma di € 610,00 al codice
1.04.02.05.001-12.04 cap. 1414.00 del bilancio 2018 a favore del Consorzio Sol.Co. Nuoro – Piazza Mameli
32 – Nuoro;
DETERMINA
Di dare incarico al Consorzio Sol.Co. Nuoro – Piazza Mameli 32 – Nuoro, che dovrà occuparsi della
selezione dei volontari e contestuale inserimento sul software Helios;
Di impegnare la somma di € 610,00 a favore del Consorzio Sol.Co. Nuoro imputando la spesa al
codice 1.04.02.05.001-12.04 cap. 1414.00 del bilancio 2018 – CIG ZEE26844B4;
La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Sig. Furriolu Francesco Giuseppe -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 27.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
e per quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 10.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO PUBBLICAZIONE
- F.to Sig. Pischedda Salvatore -

