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Delibera del 02/09/2019 Numero 45
OGGETTO: DELIBERA DI ADESIONE ATTRAVERSO ANCI LOMBARDIA ALL’ALBO
DEGLI ENTI DI ACCOGLIENZA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di Settembre alle ore 17:00, nella sala delle
adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME

FUNZIONE

VANOGLIO ALBERTO
MAIOLINI BIANCA
BONO CRISTINA
CASTELLANI EMANUELE

SINDACO
VICESINDACO E ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale presenti : 3

PRESENZA
X
X
X

Totale assenti : 1

Presiede la seduta il sig. Dott. Alberto Vanoglio, in qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Omar Gozzoli, che si avvale della collaborazione del
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
richiamati:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa
di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);
VISTA la Legge 6 Marzo 2001, n. 64, con la quale è stato istituito il Servizio Civile Nazionale, su
base volontaria, le cui finalità sono elencate all’Art. 1 dello stesso testo normativo;
VISTA la Legge 6 Giugno 2016, n.106, recante, all’Art. 1, comma 2, “Delega al Governo per la
riforma del Terzo Settore, dell’Impresa Sociale e per la disciplina del Servizio Civile Universale”
che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi anche per la revisione della
disciplina in materia di Servizio Civile Nazionale, individuandone, all’Art. 8 dello stesso testo
normativo, i principi e i criteri direttivi;
VISTO il Decreto Legislativo 6 Marzo 2017, n.40 (“Istituzione e Disciplina del Servizio Civile
Universale, a norma dell’Articolo 8 della Legge 6 Giugno 2016, n.106”), che stabilisce, all’Art. 11,
comma 1, l’istituzione dell’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale, cui sono tenuti ad
iscriversi gli Enti interessati a presentare programmi di intervento e progetti in materia ed in
possesso dei requisiti richiesti;
VISTO, altresì, il Testo Coordinato e Integrato 9 Maggio 2018 della Circolare 3 Agosto 2017,
concernente “Albo degli Enti di Servizio Civile Universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” e
della Circolare 12 Dicembre 2017 “Integrazione alla Circolare 3 Agosto 2017”, che stabilisce le
modalità di iscrizione al suddetto Albo, sulla base della valutazione dell’effettiva capacità
organizzativa dell’Ente, come condizione necessaria per la presentazione dei programmi di
intervento e di progetti di Servizio Civile Universale;
CONSIDERATO che il Comune di Ome è legato da Vincoli Associativi ad ANCI Lombardia;
DATO ATTO che la struttura organizzativa di ANCI Lombardia è adeguatamente dotata ed
articolata al fine di rispondere con efficacia ed efficienza agli obiettivi dei programmi di intervento
e progetti di Servizio Civile propri dell’Ente Locale;
DATO ATTO, altresì, che i volontari in Servizio Civile saranno destinati alle aree di intervento
proprie delle politiche sociali, educative, agricole, estere; di protezione civile, del patrimonio
ambientale, del patrimonio storico artistico e culturale;
attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica
(articolo 49 del TUEL);
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di approvare l’adesione adesione del comune di Ome, in qualità di Ente di Accoglienza di
ANCI Lombardia, all’Albo del Servizio Civile Universale;
3. di approvare che ANCI Lombardia presenti programmi di intervento e progetti per il
Servizio Civile per conto del comune e su richiesta specifica da parte del comune di Ome;
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4. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere in ordine alla
regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL).
Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il
procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Dott. Alberto Vanoglio
Il Segretario Comunale
Dott. Omar Gozzoli
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________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole.
Ome, 02/09/2019

SEGRETARIO COMUNALE
GOZZOLI OMAR / INFOCERT SPA
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