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SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 

OGGETTO: Impegno di spesa per progettazione “Servizio Civile  Universale”. 
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Ufficio proponente: Servizi Sociali 
 

 

 

 



                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Premesso che con D.Lgs. n. 40 del 6 marzo 2017 è stato istituito il Servizio Civile Universale, le cui 

finalità sono l’attuazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale e la promozione della 

cooperazione a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali e 

dei servizi alla persona; 

 

che, al fine di presentare ed attuare le relative progettualità volte a sviluppare nelle giovani 

generazioni una più ampia integrazione sociale è stato necessario accreditarsi presso l’Autorità 

Centrale come previsto dalla Circolare della Gioventù e del Servizio Civile datata 03.08.2017 

avente ad oggetto “Albo degli Enti di Servizio civile universale - Norme e requisiti per l’iscrizione”; 

 

rilevato che potevano presentare progetti di Servizio Civile gli Enti in possesso dei requisiti previsti 

dal D. Lgs. N. 40/2017 sia in forma singola che associata; 

 

che con deliberazione n.82 del 06.07.2018, questo Comune, accreditandosi in forma aggregata, si è 

iscritto all’Albo in questione con il codice SU00085A05 quale Ente di accoglienza sottoscrivendo con 

la Società Cooperativa Sociale SOCIETATE, corrente in Carini (PA) nella via Piave n. 9, nella 

qualità di Ente capofila, il contratto di impegno e responsabilità in materia di servizio Civile 

universale; 

 

atteso che con delibera di Consiglio Comunale n.30 del 29/07/2020 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2020/2022 e che con delibera di Giunta Comunale n.81 del 26/08/2020 è stato approvato il 

relativo Piano Esecutivo di Gestione assegnando le risorse finanziarie ai Responsabili di Settore; 

 

accertato che i progetti di Servizio civile universale presentati da questo Comune tramite la Società 

Cooperativa Sociale SOCIETATE sono andati a buon fine e risultano inclusi nel Programma “Terre 

in moto” giusto Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 

universale n. 917 del 18 dicembre 2020, ad integrazione di quanto previsto dal decreto dipartimentale 

n. 881 dell’11 dicembre 2020; 

 

che, pertanto è necessario impegnare la somma di € 1.000,00 per liquidare le spese di progettazione  

del “Servizio Civile Universale” in favore della suddetta Società Cooperativa Sociale SOCIETATE, 

come previsto nel contratto di accreditamento sottoscritto tra le parti; 

    

richiamata la determina sindacale n.5 del 26.02.2020 relativa alla nomina del Responsabile del 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali e la determina sindacale n.7 del 28.02.2020 di nomina  del 

Responsabile dei Servizi Sociali; 

 

 

DETERMINA 

 

 

  per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, 

 

impegnare la somma di € 1.000,00 sul capitolo 11040308 denominato “Servizio civile universale” 

del bilancio del corrente esercizio finanziario, per liquidare le spese di progettazione della Società 

Cooperativa Sociale SOCIETATE, in qualità di Ente capofila del progetto in questione, come 

previsto nel contratto di accreditamento sottoscritto tra le parti ;  

 

stabilire che si procederà alla liquidazione in favore della Società di cui sopra con successivo 

provvedimento dirigenziale; 

 

 

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/media/651895/decreto-finanziamento-gg.pdf
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/media/651895/decreto-finanziamento-gg.pdf


rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 

 

     Il Responsabile dei Servizi Sociali                                              Il Responsabile del Settore         

           f.to  Maria Tommaso                                                      f.to dott. Margherita Giambalvo                                                      



SETTORE FINANZIARIO 

            (Ufficio di Ragioneria) 

 
Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione al 

capitolo 11040308 denominato “Servizio civile universale” del bilancio del corrente esercizio 

finanziario. 

Impegno n. 1904/2020 

 

Lì, 31/12/2020 

 
Il Responsabile del Settore 

                                                                                             f.to Dott. Francesca Valentina Russo 
 

 

 

 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

 
CERTIFICA 

 
che copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno 

18/01/2021 e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge. 

Dalla Residenza municipale, lì 19/01/2021 

L’Addetto: G.Catalano V.Montelione 

 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                (Dott. Sandra Sala) 
 


