
San Gavino Monreale(VS)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 10/2014 Del 28-11-2014

Oggetto

ACCREDITAMENTO E INSERIMENTO DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL 
CAMPIDANO NELL'ALBO DEGLI ENTI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

L'anno duemilaquattordici addì 28 del mese di Novembre alle ore 12:30, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteSERGIO MURGIA ASSESSORE

PresenteENRICO PUSCEDDU ASSESSORE

PresenteGIUSEPPE GARAU PRES.CDA

PresenteCARLO TOMASI ASSESSORE

PresentePANTALEO TALLORU ASSESSORE

TOTALE Presenti:  5 Assenti:  0

Assume la Presidenza il Pres.Cda  GARAU GIUSEPPE.

Assiste in qualità di Segretario Drss URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Pres.Cda dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio 
di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le Unioni dei Comuni;  

VISTA la LR n. 12/2005;  

VISTA la LR n. 2/2007 (finanziaria 2007) ed in particolare il comma 13 dell’art. 12 che modifica ed integra la 
LR n. 12 sopramenzionata;  

VISTA la Legge n. 64 del 06/03/2001 - Istituzione del servizio civile nazionale (GURI N. 68 DEL 22 MARZO 
2001) (Testo aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 
convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43) - servizio civile nazionale, finalizzato a: 
concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non 
militari; favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; promuovere la solidarietà e la 
cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai 
servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; partecipare alla salvaguardia e tutela del 
patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura 
in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; contribuire alla formazione 
civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni 
operanti all'estero;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 77 del 05/04/2002 - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma 
dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 4/2 del 31/01/2006 - Prime disposizioni per l'avvio del Servizio 
civile volontario regionale; 

VISTA la Carta di impegno etico; 

VISTO il DPCM 6 febbraio 2009: "Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di 
controllo e verifica sull’attuazione dei progetti di servizio civile nazionale. Doveri degli enti di servizio civile e 
infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall’art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64" 
(GURI n. 109 del 13 Maggio 2009); 

VISTO il DM 30 maggio 2014 - Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del 
servizio civile nazionale; 

VISTO il DM del 30 maggio 2014 - Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e 
la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri 
per la selezione e l'approvazione degli stessi; 

VISTA la Circolare ministeriale del 23 settembre 2013 - Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile 
nazionale; 

VISTA la Circolare del 17 giugno 2009, recante Norme sull’accreditamento degli enti di Servizio Civile 
Nazionale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio Nazionale per Il Servizio Civile; 

DATO ATTO che la Presidenza della Regione ha reso noto che dal 1 ottobre 2014 sono stati riaperti i termini 
per la procedura di accreditamento di nuovi enti, pubblici e privati, e di adeguamento degli enti già iscritti 
all'Albo del Servizio Civile Nazionale, così come previsto dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale nell' Avviso del 30.09.2014, aggiornato in data 6.10.2014. In particolare, per la Regione Sardegna, 
i predetti enti possono presentare domanda per le sezioni A) e B) dell'Albo in parola, ai sensi della circolare 
del 23.09.2013 del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale recante le "Norme 
sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale” – accreditamento con modalità parzialmente online 
entro il 31 dicembre 2014 e solo online dal 1 gennaio 2015 – caricamento programma HELIOS; 

RITENUTO utile dare, anche ai giovani del territorio dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano, 
l’opportunità di svolgere il Servizio Civile presso i Comuni afferenti e di residenza, al fine di acquisire 
esperienze lavorative e  competenze professionali nelle aree tematiche che l’amministrazione intende 
accreditarsi; 

STABILITO di dover procedere all’accreditamento dell’Ente per attività e sedi esclusive, relative a funzioni, 
progetti e servizi appositamente trasferiti, che prescindano da eventuali accreditamenti dei Comuni afferenti; 

DARE atto che il presente provvedimento non richiede parere di regolarità contabile, in quanto lo stesso non 
comporta assunzione di oneri finanziari; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile AAGG Dott. Mancosu 
Bruno ai sensi dell’art. 49 del D. lgs n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese;  

  

DELIBERA 



  
- Di prendere atto della premessa; 

- Di incaricare il Responsabile del Servizio AAGG dell’Unione Dott. Mancosu Bruno alla redazione di 
tutti i documenti richiesti dall’Avviso Pubblico della RAS per l’Accreditamento e l’inserimento 
dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano nell’Albo Nazionale del Servizio Civile; 

- Di procedere all’accreditamento dell’Ente per attività e sedi esclusive, relative a funzioni, progetti e 
servizi appositamente trasferiti, che prescindano da eventuali accreditamenti dei Comuni afferenti; 

- Di prendere atto che il presente provvedimento non richiede parere di regolarità contabile, poiché lo 
stesso non comporta l’assunzione di oneri finanziari;  

- Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione,  immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali.  

  

  

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to drss GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

F.to  GIUSEPPE GARAU

IL PRES.CDA

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE - 

IL RESPONSABILE

F.to Bruno Mancosu

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 04-12-2014

San Gavino , 04-12-2014

F.to DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
04/12/2014 per 15 giorni consecutivi.
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Per copia conforme all'originale.

San Gavino , 04-12-2014 L'impiegato incaricato


