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 DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

N. 84 del 07.06.2019  
 
 
 
 
OGGETTO: Liquidazione fattura n.39 del 05.06.2019 per spese di gestione dell’accreditamento in 
forma aggregata all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio proponente: Servizi Sociali 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
Registro            Generale 

N. 420 DEL 17/06/2019 
  



 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che con Decreto legislativo 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, 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 in particolare a sviluppare nelle 
giovani generazioni una più ampia integrazione sociale e colmare il divario tra i bisogni collettivi e 
le risposte pubbliche, è necessario che questo Ente si accrediti presso l’Autorità Centrale; 

CONSIDERATO 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 al 
medesimo articolo 3 ed iscritti all’Albo di Servizio Civile Universale, come stabilito dall’articolo 5 
del citato decreto legislativo n.40/2017; 

CHE con circolare del 03.08.2017 avente ad oggetto “Albo degli enti di servizio civile universale. 
Norme e requisiti per l’iscrizione”, il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disciplinato le modalità di iscrizione al predetto Albo; 

RILEVATO che ogni ente può iscriversi all’albo singolarmente o in forma associata, quale ente 
capofila di altri soggetti denominati enti di accoglienza; 

ATTESO che l’ente capofila può gestire sedi di attuazione di progetto facenti capo all’ente di 
accoglienza legandosi ad esso tramite il “Contratto di impegno e responsabilità in materia di 
servizio civile universale”; 

CHE l’ente di accoglienza, per poter svolgere con l’ente capofila azioni comuni mirate ad integrare 
le reciproche competenze e garantire un’efficiente gestione del servizio, deve deliberare la volontà 
di stipula del predetto contratto in considerazione della mancanza tra i due enti di altri vincoli 
associativi formali; 

RITENUTO che questo Comune, per la realizzazione sul territorio comunale delle attività 
progettuali che si andranno a proporre, con delibera di G.C. n.82 del 06.07.2018 ha manifestato la 
volontà di accreditarsi in collaborazione con la Società Cooperativa Sociale Societate di Carini, 
quale unico soggetto già accreditato per il Servizio Civile Nazionale che ha presentato una proposta 
di partenariato; 

CHE, al fine di beneficiare dell’opportunità d’impiego di operatori volontari nel servizio civile, 
questo Comune ha richiesto di aderire al Servizio Civile Universale effettuando l’iscrizione al 
predetto Albo come ente di accoglienza della summenzionata Cooperativa; 

EVIDENZIATO che, a tal fine, con determina n.199 del 12.12.2018 è stata impegnata sul bilancio 
dell’esercizio finanziario 2018 al capitolo 11040308 denominato “Servizio Civile Universale”, 
appositamente costituito in sede di variazione del bilancio 2018, la somma di €.1.000,00 per le 
spese di gestione occorrenti al suddetto accreditamento giusto impegno 2143/2018; 

 



ATTESO che con Decreto del Capo Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile 
Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.229 del 10.04.2019 è stata accolta la 
richiesta di iscrizione della Cooperativa Societate al predetto Albo con il codice SU00085 ed 
autorizzate le sedi di attuazione del progetto presso questo Comune; 

ASSUNTA al prot.gen.11358 del 20.05.2019 la documentazione prodotta dalla Cooperativa 
capofila comprendente la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e la certificazione di 
regolarità contributiva; 

ACQUISITA al prot.gen.12885 del 06.06.2019 la fattura n.39 del 05.06.2019 dell’importo 
complessivo di €.1.000,00 comprensivo di Iva al 5%, prodotta dalla Cooperativa in questione e 
debitamente vistata dal sottoscritto Responsabile di Settore, per le spese di gestione sostenute in 
fase di accreditamento; 

VERIFICATO il D.U.R.C. che comprova la regolarità INPS-INAIL della prefata Società con 
scadenza al 29.06.2019;  

DATO ATTO che la spesa occorrente all’elaborazione progettuale ed all’attivazione del servizio 
sarà quantificata e reperita a seguito dell’approvazione del progetto de quo da parte della 
competente Unità Centrale del Servizio Civile; 

RICHIAMATA la determina sindacale n.40 del 27.12.2018 di nomina del Responsabile del 
Settore; 

ATTESTATO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure 
potenziali con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge 
regionale 10/91 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 

DETERMINA 

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

LIQUIDARE e pagare la somma lorda di €.1.000,00 comprensiva di Iva al 5% giusta fattura n.39 
del 05.06.2019 acquisita al prot.gen.12885 in data 06.06.2019 trasmessa dalla Società Cooperativa 
Sociale Societate di Carini (quale ente capofila) per spese di gestione dell’accreditamento in forma 
aggregata con questo Comune (quale ente di accoglienza) all’Albo degli Enti di Servizio Civile 
Universale al fine di poter beneficiare dei programmi di intervento nell’ambito dei progetti che 
saranno all’uopo presentati, come segue: 

 quanto ad €.952,38 per imponibile in favore della predetta Società Cooperativa Sociale a r.l. 
Societate corrente in Carini nella Via Piave n.9 e con P.I. 03843670823, sul conto corrente 
dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 tenuto presso l’Istituto Banco BPM S.p.A. 
Agenzia di Carini (PA) con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

 quanto ad €.47,62 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972 
sulla scissione dei pagamenti; 



DARE ATTO che la predetta spesa è stata impegnata al capitolo 11040308 denominato “Servizio 
Civile Universale” del bilancio dell’esercizio finanziario 2018 giusto impegno 2143/2018 con la 
determina dirigenziale 199/2018 citata in premessa; 

CHE i reciproci rapporti tra le parti saranno regolati dal Contratto di impegno e responsabilità in 
materia di Servizio Civile Universale, approvato in schema con la delibera di G.C. n.82/2018 citata 
in premessa e conseguentemente sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti; 

RISERVARSI di quantificare l’importo occorrente all’elaborazione progettuale ed all’attivazione 
del servizio a seguito di relativa approvazione da parte della competente Unità Centrale del Servizio 
Civile; 

RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 

                                             
                                                   Il Responsabile del Settore 

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 dell’esercizio finanziario 2018. 
Impegno 2143/2018 
Lì, 13.06.2019 
                                              
                                                     per Il Responsabile del Settore 
                                                                    F.to Giuseppe Colletti                              
 
 
 
 

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

 
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 on-line all’Albo Pretorio, con 
stralcio delle parti sensibili, il giorno 17/06/2019 e vi rimarrà per la durata prevista 
dalla legge. 
Dalla Residenza Municipale, lì  18/06/2019 
 
 
 
I Messi Comunali                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
Montelione V. / Catalano G                                      Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
 


