COMUNE DI OROTELLI
C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 62
DEL 13/09/2016

TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 15/09/2016

PROT. N. 3009

ELENCO N. 25

Oggetto: Progettazione servizio civile nazionale 2017 “Educazione e promozione
culturale – Biodiversità e ambiente”

L’anno duemilasedici il giorno tredici nel mese di settembre alle ore 12,00 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 62 DEL 13/09/2016
OGGETTO: Progettazione servizio civile nazionale 2017 “Educazione e promozione
culturale – Biodiversità e ambiente”

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 73 del 14.10.2013 avente per oggetto: “Accreditamento al Servizio
Civile Della Regione Sardegna per la presentazione di progetti di “servizio civile” nazionale finalizzato
all’impiego di giovani volontari;
DATO ATTO che la RAS con determinazione prot. n. 10630 rep. n.353 del 23.04.2014 avente per oggetto:
“Deliberazione G. R. n. 42 del 31.01.2006. Albo regionale degli Enti ed Organizzazioni di Servizio Civile
sezione A. Accreditamento Comune di Orotelli, cod. HELIOS NZ05929” ha decretato l’accreditamento alla 4^
classe dell’Albo Regionale degli Enti ed Organizzazione di Servizio Civile, sezione A, per n. 3 sedi di
attuazione;
VISTO l’avviso agli Enti iscritti all'Albo del Servizio Civile Nazionale – Presentazione dei progetti di Servizio
civile nazionale per l’ anno 2017, secondo i criteri stabiliti nel “Prontuario” approvato con D.M. del 5 maggio
2016, con scadenza per la presentazione delle istanze fissata alle ore 14:00 del giorno 17 ottobre 2016;
DATO ATTO che i progetti dovranno essere redatti e presentati secondo le modalità contenute nel
“Prontuario” approvato con Decreto Ministeriale del 5 maggio 2016, pubblicato nei siti istituzionali del
Dipartimento e della Regione Sardegna, e in base alle disposizioni contenute nell' Avviso;
CONSTATATO che per l’elaborazione e la presentazione progetti è necessario un impegno lavorativo
straordinario che gli uffici comunali non possono assumere poiché sono di fatto impegnati nella gestione e
nell’erogazione dei servizi ordinari;
CONSIDERATO, inoltre, che l’affidamento a soggetti accreditati garantirebbe punteggio aggiuntivo già in
sede di valutazione del progetto, e quindi un’ elevata possibilità di ottenere il finanziamento;
DATO ATTO che la selezione è molto severa e che l’inesperienza potrebbe causare errate valutazioni e
penalizzare il buon fine dell’intero iter per l’ottenimento del finanziamento;
RITENUTO CHE il Servizio civile volontario è una importante occasione di crescita personale ma soprattutto
uno strumento per aiutare le fasce più deboli della società che contribuisce sviluppo sociale, culturale ed
economico;
RAVVISTA, quindi, la necessità di affidare ad un organismo esterno – esperto in progettazione del servizio
civile nazionale – la progettazione e la presentazione tramite il caricamento nel sistema Helios;
CONSIDERATO che il consorzio il Solco di Nuoro, “soggetto accreditato” esperto nella progettazione ha
precedentemente collaborato, in modo fattivo e puntuale, nella elaborazione e nel caricamento dei dati di
altri progetti;
RITENUTA tale collaborazione valida e indispensabile al fine del raggiungimento dell’obiettivo del
finanziamento del progetto di servizio civile;
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Con Voti Unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
DI VOLER PRESENTARE un progetto di servizio civile nazionale per l’anno 2017, per la seguente area di
intervento: Educazione e promozione culturale – Biodiversità e ambiente;
DI AVVALERSI, per i motivi esplicitati in premessa, della collaborazione e della consulenza del consorzio
Sol.Co di Nuoro, ente terzo esperto nel settore, accreditato nel sistema che garantirebbe, inoltre, un
punteggio aggiuntivo, per la predisposizione e il caricamento del progetto del Servizio Civile Nazionale;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico per l’adozione degli atti conseguenti;

DI DARE ATTO che nel bilancio corrente, all’Intervento n. 1.10.4.03.58 art. 1 è stata stanziata apposita
somma di € 5.000,00.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N°

62

Del

13/09/2016

Progettazione servizio civile nazionale 2017
OGGETTO “Educazione e promozione culturale – Biodiversità
e ambiente”
SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
USAI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE
SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

15/09/2016

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267
(Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
X Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 13/09/2016

