COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 68 del 04/11/2021
Oggetto:

Accreditamento ed iscrizione del Comune di Orotelli all'albo degli Enti del Servizio Civile
Universale quale ente di accoglienza dell'ente titolare Comune di Nuoro - SU00353.
Approvazione dell'accordo di coprogettazione e di partecipazione in forma associata.
Individuazione sedi

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di novembre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
BOSU TONINO
ZORODDU ANGELO
SALVATORE
SALIS IMMACOLATA
ZORODDU NICOLA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 0

Assume la Presidenza Tonino Bosu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 68 DEL 04/11/2021
Oggetto:

Accreditamento ed iscrizione del Comune di Orotelli all'albo degli Enti del Servizio Civile
Universale quale ente di accoglienza dell'ente titolare Comune di Nuoro - SU00353.
Approvazione dell'accordo di coprogettazione e di partecipazione in forma associata.
Individuazione sedi

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 la 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 normativo, i principi e i criteri direttivi;
Visto il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n.40 (“Istituzione e Disciplina del Servizio Civile Universale, a norma
dell’Articolo 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 adiscriversi gli Enti interessati a presentare programmi di intervento e
progetti in materia ed in possesso dei requisiti richiesti;
Visto altresì 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 di progetti di Servizio Civile Universale;
Evidenziato che il servizio civile rappresenta una importante esperienza di cittadinanza attiva per i giovani e una
modalità di “difesa della patria” e del bene comune in modo non armato e non violento che vede i ragazzi impegnati
a favore della comunità, sviluppando e accrescendo la consapevolezza di essere cittadini italiani e anche cittadini
europei;
Dato atto che è possibile accreditarsi in forma diretta o aggregata e che ciascun soggetto può iscriversi
singolarmente o quale Ente Capofila di altri soggetti (Enti di Accoglienza), legati ad esso da un apposito “Contratto di
impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale;
Ribadito che il Comune di Orotelli intende accreditarsi all'Albo del Servizio Civile Universale quale ente accogliente
dell’Ente titolare accreditato Comune di Nuoro - SU00353 e che, nello specifico, dovrà contribuire alla progettazione
e realizzazione dei uno o più interventi di SCU, come specificato nel contratto di impegno e responsabilità in materia
di Servizio Civile Universale allegato al presente atto, che si approva;
Preso atto che ogni ente dovrà farsi carico:


dell'individuazione delle sedi d'attuazione di progetto, dichiarandone la conformità al D.Lgs. 81/2008 e
successive modifiche e integrazioni;



degli Operatori locali di progetto e delle altre figure necessarie per il buon andamento dell'esperienza di
servizio civile e la sua corretta diffusione nel territorio di competenza;



dell’assegnazione di almeno un Operatore Locale di Progetto per ogni sede di attuazione prevista dovrà
fungere da tutor per i volontari svolgenti Servizio in ambito socio-assistenziale, educativo, culturale come da
normativa vigente in materia;

Ritenuto opportuno approvare la Carta di impegno Etico che verrà sottoscritta dal Sindaco del Comune di Orotelli, in
qualità di legale rappresentante dell’Ente e il Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile
Universale, parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati;
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio SocioAssistenziale, in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000,
n. 267;
Tutto ciò premesso
Ad unanimità di voti resi nei modi di legge;

Pag. 2 di 5

DELIBERA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intende
integralmente richiamata, costituendone la motivazione;
Di aderire, in qualità di Ente di Accoglienza del Comune di Nuoro - SU00353, all’Albo del Servizio Civile Universale;
Di delegare il Comune di Nuoro alla presentazione di programmi di intervento e progetti per il Servizio Civile per conto
del Comune di Orotelli e su richiesta specifica da parte del Sindaco.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata e unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs n.
267/2000.

Pag. 3 di 5

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Tonino Bosu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

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
Orotelli, 04/11/2021
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/11/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 09/11/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

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 09/11/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 09/11/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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