COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 41
del 05/07/2019

Oggetto: ADESIONE ALL’ALBO DEGLI ENTI DI ACCOGLIENZA DEL
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di luglio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
componente
componente

Nominativo
Zucca Francesco
Curreli Alberto
Vacca Ginestra
Ibba Marilena

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sassu Roberto.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Zucca Francesco
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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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;

CONSIDERATO
Che il Comune di Tiana è legato da vincoli associativi all’Unione dei Comuni Barbagia,
Che la struttura organizzativa dell’Unione dei Comuni Barbagia 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 l’Unione dei Comuni Barbagia con delibera n. 5 del 02/04/2019 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;

DELIBERA
L’adesione del Comune di Tiana, in qualità di ente di accoglienza dell’Unione dei Comuni Barbagia, 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
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Zucca Francesco

Segretario Comunale
Sassu Roberto
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/07/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 05/07/2019
Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 05/07/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 05/07/2019
Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Segretario Comunale
Sassu Roberto
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