COMUNE DI OLZAI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 30/04/2019
OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI OLZAI ALL’ALBO DEGLI ENTI DI ACCOGLIENZA DEL SERVIZIO
CIVILE UNIVERSALE, TRAMITE L’UNIONE DEI COMUNI BARBAGIA.
L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Aprile alle ore 11.00, presso la SALA GIUNTA,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco SINDACO ESTER SATTA.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

ESTER SATTA

SI

ASSESSORE V.SIND.

CLAUDIA MELONI

SI

ASSESSORE

LUCIANA SIOTTO

--

ASSESSORE

ANTONIO LODDO

SI

Presenti n° 3 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ESTER SATTA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.

GIUNTA MUNICIPALE Atto N.ro 34 del 30/04/2019

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 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 OLZAI 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 2 aprile 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.
Con voti unanimi espressi palesemente,
DELIBERA
1. L’adesione del Comune di OLZAI - in qualità di ente di accoglienza dell’UNIONE 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.
2. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere tutti i documenti e atti previsti dalla
normativa e necessari per concludere la procedura di accreditamento.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. MATTU D.SSA ANTONINA in data 30/04/2019 ha
espresso parere FAVOREVOLE
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Il Sindaco

Il Segretario Comunale

SINDACO ESTER SATTA

SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 306
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE
MATTU D.SSA ANTONINA attesta che in data 10/05/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo
Pretorio.
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge
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Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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