
          

 

 

COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 41  del  07/05/2020  

      

 OGGETTO:  Approvazione in schema dell’Accordo di partenariato per i progetti di 

Servizio Civile Universale. 

 

L’anno  duemilaventi,  il giorno sette, del mese di  maggio, alle ore 13,30  nella 

Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo NO 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore RABITO Filippo SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferraro 

 

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 

deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 

stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 

Regionale n.30 del 23/12/2000. 

 

     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

  Dopo breve discussione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 

dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 

della L.R. 30/2000; 

 

     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 

permettono di accettarla “in toto”; 

 

     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 

predisposto senza alcuna variazione;  

 

     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 

 

     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 

cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 

previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 

sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 

in merito 

 

 

 

 



 

  

 

   

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 
 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

                               

                                                N. 6   DEL  05.05.2020 

 
 

OGGETTO:  Approvazione in schema dell’Accordo di partenariato per i progetti di Servizio 

                           Civile Universale.  

 

 
Iniziativa della proposta: Assessore alle Politiche Sociali F.to Rag.Rosanna Scarpinata 

 

 

 
Ai sensi dell’art.12  della L.R.n.30 del 23/12/2000, si esprimono sulla presente proposta i seguenti 

pareri:  

 

1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole 

      Lì, 05.05.2020 

                                                                                              Il Responsabile del Settore 

                                                                            Amministrativo e Servizi Sociali   

                                                                                            F.to dott.Margherita Giambalvo 

                                                       

   

2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 

     [ ] parere : ___________________ 

     [x] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 

 

       Lì, 06/05/2020                                                          Il Responsabile del Settore Finanziario                                                                                 

F.to dott.Francesca Valentina Russo     

 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

       

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 e colmare il divario tra i bisogni collettivi e le 

risposte pubbliche, è stato necessario accreditarsi presso l’Autorità Centrale come previsto dalla 

Circolare del Dipartimento 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, ai sensi dell’articolo 3 della legge 6 marzo 2001 n 64, possono presentare programmi 

di intervento e progetti di Servizio Civile gli enti in possesso dei requisiti previsti dal citato D.lgs. 

n.40/2017 sia in forma singola che associata; 

che, giusta delibera di G.C. n.82 del 06.07.2028 con la quale si è manifestato l’intendimento di 

accreditarsi in forma aggregata, questo Comune 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 è in corso di predisposizione la progettazione inerente l’ambito di animazione culturale 

anziani e l’area di valorizzazione dei beni artistici e culturali; 

che la normativa specifica prevede la possibilità di partecipazione ai progetti in questione di altri 

partner individuati tra i soggetti terzi che intendano contribuire con l’apporto di beni e servizi; 

considerato che gli Enti partner che vogliano sostenere l’iniziativa devono costituirsi in 

partenariato attivo mediante la sottoscrizione di un Accordo che valorizzi la propria presenza nei 

progetti de quo, il cui schema si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

che i termini per la presentazione dei programmi di intervento di Servizio civile universale sono 

stati prorogati in ultimo al 29 maggio 2020 a seguito degli eventi legati alla diffusione del 

coronavirus; 

ritenuto che gli Enti partner possono concorrere alla realizzazione sul territorio comunale delle 

attività volte al potenziamento ed al miglioramento della quantità e qualità dei servizi rivolti alle 

persone residenti e/o domiciliate; 

che, in virtù di tale collaborazione, è possibile incrementare l’opportunità di beneficiare 

dell’impiego degli operatori volontari nel Servizio civile;  

dato atto che le sedi di attuazione di progetto dell’Ente di accoglienza ed i locali che metteranno a 

eventualmente a disposizione i partner selezionati saranno conformi alle disposizioni dettate in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.lgs. 9 aprile 2000  n.81 e 

successive modificazioni e integrazioni; 



richiamato il D.lgs 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico degli Enti Locali); 

visto lo Statuto comunale; 

PROPONE 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 

 

approvare in schema l’Accordo di partenariato per la realizzazione dei progetti di Servizio Civile 

Universale che saranno presentati da questo Comune quale Ente di accoglienza con la Società 

Cooperativa Sociale SOCIETATE di Carini nella qualità di Ente capofila, accreditati in forma 

aggregata mediante iscrizione all’apposito Albo con il codice SU00085; 

dare atto che il predetto Accordo consente di incrementare la possibilità di poter beneficiare dei 

programmi di intervento per impegnare gli operatori volontari nell’ambito dei progetti che saranno 

presentati secondo le tematiche individuate; 

demandare al Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune, la sottoscrizione 

dell’Accordo in questione;  

rendere la  presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del  

D.Lgs. n.267/2000, stante la necessità di stipulare con gli enti terzi l’Accordo di partenariato entro 

la scadenza del termine per inoltrare le proposte progettuali.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ASSESSORE ANZIANO              SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to: Dott. Maurizio Marino    f.to: Dott. Francesco Valenti    f.to:  Dott. ssa Antonina Ferraro  

                                             

============================================================ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 

N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        

 

   

 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on–line,   il giorno  08/05/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 15 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 11/05/2020 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                      f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro 

 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 


