COMUNE

DI SANTA MARGHERTTA DI BELICE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.82 del 06/07/2018
OGGETTO: Accreditomento in partenuriato all'Albo degli Enti del Servizio Civile
Universale.

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese cli luglio , alle ore 14,00 nella
Casu Comunde, nellu consueto sala delle adunanze, in seguito a regolure
convocazione, si è riunilo ltr Giunla Comuhale con l'intervento dei J.6tt.
Presenle

Sindaco

VALENTI Froncesco

SI

Asses,sore

ABRUZZO Giacomo

SI

A,s,sessore

MARINO Maurizio

NO

Assessore

D'ALOISIO Salvatore

NO

Assessore

SCARPINATA Rosa

Presierle

il

-

SI

Sindoco Dott. Francesco Valenti

Partecipa il Segreturio Comunale Doll.Livio Eliu fuIoggio

Il

Presidente, constatato la legulitti, tlichiaru aperta la seduta ed invitu i convenuli a
deliberore sull'urgomento in oggetto speciJicato,

Il

-.Sindaco preliminarmente

fa dare lettura dell'allegata proposta di

deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento,
predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono
stati espressi i pareri previsti dalla L.R.48/91, come modificata aiUafegge
Regionale n.30 del 23/1212000.
Successivamerrte

invita

Ia Giunta alla

trattazione dell'argomento in

oggettò...

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COTTTUNAIP

. ._. Vista I'allegata

dall'art.

l,

comma lo
della 1..R. 30/2000;

proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
lettera i della L.R. 48/91 come modificato da{l,art.l2

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella prdposta
permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto,

di

dover comunque approvare l,atto nello schema

predisposto senza alcuna variazione;

Visto I'art. l2 L.R. n.44191, I " comma;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
Di

approva re 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 delia presente
deliberazione.
L)_

Corpwccessiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
previà lroclamazione del Sindaco;

e

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell'art.l2,,2o comma della L.R. n.44191, stante I'urgenza di prowedere
in merito.

ILSEGRETARIOCOMUNALE
L"4SSESSOREANZIANO IL SINDACO
f.to:Rag. Rosa Scarpinata f.to: Dott. Francesco Vqlenti f.to: Dott.Livio Elia Maggio

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2" comma dell'art. 12 della L.R.
N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.Livio EIia Mrygio
Copia conforme, in carfu libera, per uso amministralivo,
Dalla Residenzo Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

Segretario Cotnunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per
Pretorio;

la tenuta dell'Albo

CERTTFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'ar1.1 1 della L.R. n.44l91, e
successive rnodifìche ed integrazioni, è stata pubblicata tnediante af-fissione all'Albo
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale,

Il

lì .

Mpsso Comunale

f.to:G.Catalano / V. Montelione

I

'.ì

Il Segretario Comunale
lìto: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia coffirme, in carta libero, per uso smministrativo.

Dalls Residen«t Comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

f
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PROPOSTA
PREMESSO che con Deueto legislativo n.40 del 6 marzo 2017 è stato istituito il Servizio Civile
Universale, le cui hnalità sono l'attuazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la
promozione della cooperazione a livello rrazionale ed intemazionale, con particolare riguardo alla
tutela dei

diritti sociali

e dei

servizi alla persona;

CHE, al fine di presentare ed attuare le relative progettualita, volte in particolare a sviluppare nelle
giovani generazioni rma più ampia integrazione sociale e colmare il divario tra i bisogni collettivi e
le risposte pubbliche, è necessario che questo Ente si accrediti pres§o l'Autorità Centrale;

zuLEVATO che con circolare del 03.08.2017 avente ad oggetto "Albo degli enti di servizio civile
universale. Norme e requisiti per I'iscrizione", il Dipartimento della gioven0 e del servizio civile
n azionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disciplinato le modalita di iscrizione
aJl'albo degli enti di servizio civile universale (SCLf;
CFIE, ta riforma prevede

in particolare l'abolizione degli albi regionali e delle classi dimensionali

come precedentemente stabilite e I'istituzione di rm unico albo in capo al suddetto Dipartimento;

CO\ISIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 mxzo 2001 n 64, possono presentare
;:ograrnmi di intervento e progetti di servizio civile gli enti in possesso dei requisiti previsti aI
-edesimo articolo 3 ed iscritti all'albo di servizio civile universale, come previsto dall'articolo 5
iel citato decreto legislativo n.4012017;
CF{E ]'ente può iscriversi

all'albo singolarmente o in forma associat4 quale ente capofila di altri

.cggetti denominati enti di accoglienza;

l'ente capofila può gestire sedi di attuazione di progetto facenti capo all'ente di
accoglienza legandosi ad esso tamite il "Contratto di impegno e responsabilita in materia di
servizio civile universale";
-t TTESO che

CHE l'ente di, accoglienza, per poter svolgere con l'ente capofila azioni comuni mirate ad integrare
-e reciproche competenze e garantfue un'efficiente gestione del servizio, deve deliberare la volonta
sripula del predetto contratto in considerazione della mancanza tra i due enti di altri vincoli
-sociativi formali;

J

\lST-4. la documentazione prodotta hamite PEC e pervenuta al prot.gen.14143 del 28.06.2018 da
:e-*- della Societa Cooperativa Sociale SOCIETATE, corrente in Carini (PA) nella via Piave n.9
c;: C.F.,?.IVA 03843670823, già accreditata per il Servizio Civile Nazionale, quale unico soggetto
c:e ha presentato una proposta di partenariato da inolhare entro f imminente termine di scadenza;

zuT

ATO che questo Comune intende accreditarsi per La realizzaÀone sul territorio comunale di
anività e servizi volte al potenziamento ed al miglioramento della quantità e qualita dei servizi
rivolti alle persone residenti e/o domiciliate;
CIIE, in virtù di tale collaborazione, at fine di beneficiare dell'opportunita d'impiego di operatori
volontari nei servizio civile, questo Comune intende aderire allo SCU effemtando I'iscrizione al
relativo albo come ente di accoglienza della summenzionata Cooperativa SOCIETATE;

DATO ATTO che è opporhino accreditare idonee sedi di attuazione di progetto, quali unita
operative di base dell'Ente di accoglienza al di sotto delle quali non può essere istituita altra
struttura di livello inferiore e che tali sedi individuate nell'elenco allegato sono conformi alie
disposizioni dettate in materia di tutela della salute e della sicwezza rLei luoghi di lavoro dal decreto
legislativo 9 aprile 2000 n.81 e successive modificazioni e integrazioni;

EVIDENZIATO che gli operatori volontari saranno selezionati in seguito ed impegnati per

1o

svolgimento del servizio in orari che saranno conseguentemente stabiliti in relazione aIla natura del
progetto che si andrà a ProPorre;

CIIE si prowederà a reperire la somma da sostenere per detto accreditamento, pari ad €'1.000,00,
Ia
dopo la sua approvazione ad opera della competente Unità Centrale del Servizio Civile, mentre
successiva
spesa occorrente per l'attivazione e prosecuzione del servizio sarà quantificata in fase di
elaborazione pro geuuale;

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

ISCRMRE il Comune di Santa Margherita di Belice @nte di accoglienza) all'Albo degli Enti di
Servizio Civile Universale in forrna aiggl:egata con la Societa Cooperativa Sociale SOCIETATE,
di
corrente in carini (PA) nella via Piave n.9 con c.F./?.IY A 03843670823 (Ente capofila), al fine
dei
poter beneficiare dei programmi di intervento per impegnare gli operatori volontari nell'ambito
progetti che saranno presentati.

APPROVARE in schema la seguente documentazione allegata:
impegrro e responsabilità in materia
I'ente capofila ed ente di accoglienza;

1) Contratto
rapporti

ta

di

di Servizio Civile

Universale regolante i

2) Carta di impegno etico del servizio civile universale;

])

Elenco delle sedi di attuazione del servizio per le quali richiedere l'accreditamento'

DARE MANDATO al Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune, di sottoscrivere tutti
gli atti necessari;
RISERVARSI con successivi prowedimenti di reperire le somme occorrenti;

TRASMETTERE tramite posta elettronica certificata alla suddetta Cooperativa SOCIETATE la
documentazione debitamente sottoscritta, finalizzata ad inoltrare richiesta di accreditamento in
partenadato;

RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 26:/i2OOO, stante la necessita di sottoscrivere con sollecitudine il Conhatto di impegto
allegato in considerazione delf imminente scaderua del termine per inoltrare istanza di
accreditamento.

