
@# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

der 24/09/2019

OGGETTO: ACCREDITAMENTO AIBO SERVIZIO CIVILE UNIVERSAIE.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 17.45, nella
Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è

riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

Assenti:Assessore Fumati Ninuccìa.
Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.
Partecipa il Segretado Comunale: Dott. Giuseppe TORRE

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiam aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'aìlegaa proposta di delibetazione concetnente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è coredata dai pareri prescritti dall'at. 53 della L. n. 142/1990,
come tecepito dall'art. 1, comma l.lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicil.ia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvate integtalmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella ptopositiva.
2. Dr drctrrarate, stante I'urgenza di ptocedere in metito, con separata ed unanime votazione in

forma palese, la ptesente deliberazione immediatamente esecudva, ex ztt. 12, comma 2, della
L.R. n. 44/ 1991.

ORIGINALE 8
Delibera n. 83

Presenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Furnari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidou Salvatore x
Amedcanelli Tindaro x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
Area Setizi A.frad Generali

Uficio Seni$ Sociali

Proposta Delibeta di Gitnta Municipale
Pîoponente : II Sindaco

OGGEITO: ACCREDITAMENIO AIBO SERVIZIO Clvll.E UNIVERSAtE.

FORMULAZIONE

VISTA lo legge ó41200'l islitulivo del Servizio Civile Nozionole, che ho come finolilò il coinvolqimenlo
dei giovoni ollo difeso dello Potrio medionte servizi di ulililò sociole;

VfSTA lo legge ó giugno 2016, n. 106 che prevede lo riformo del Tezo seltore, dell'impreso sociole e
per lo disciplino del SERVIZIO ClVlLE, odoflafo con I'obietlivo di uniformore e coordinore lo
disciplino dello moterio corotlerizzofo do un quodro normotivo non omogeneo e di oggiornolo
olle mulole esigenze dello socielò civile;

VfSIO il decrelo legislolivo ó mozo 2017, n. 4O che prevede I'lslituzione e disciplino del SERVIZIO
CIVILE UNIVERSALE (SCU). o normo dell'orlicolo 8 dello legge ó giugno 20ìó, n. t0ó. (GU n.78 del 3-4-
2O17r,

VISIA lo circolore dello Presidenzo del Consiglio dei Minisiri - Diporiimento dello ciovenlù e del
Servilo Civile Nozionole del 3 ogosfo 2017, reconle: "Albo degli enîi di servilo civile universole.
Norme e requisiti per I'iscrizione" inlegroto dollo Chcolore l2 dicembre 20ì Z reconle: "lntegrozione
ollo Circolore del 3 ogosfo 201 7";

DAIO AnO che le disposizioni normoiive soprorichiomote disciplinono I'oltivozione di un nuovo
occredilomenlo ol SCU che orevede:

. L'iscrizione oll'Albo Nozionole (ì00 sedi) Regionole (30 sedi);

. Per entrombi gli olbi, uno slruffuro slobile ed orgonizolo composto di sistemi e risorse
umone con specifiche compeienze;

. Modolitò di iscrizione in formo direlto o oggregolo: "...Cioscun soggeîto può iscriversi
singolormenie o quole Ente Copofilo di oltri soggetfi (Enti di Accoglienzo), legoti od esso do
un opposiio "Conirolto di impegno e responsobilitò in molerio di Servizio Civile Universole ";

CONSIDERATO che il Comune di Montognoreole, in un'ottico di miglioromento dei servizi erogoli
ollo collellivitò, privilegio lo colloborozione onche olfroverso l'utilizzo del volonlorioio e
dell' ossociozionismo no profii;

CONSIDERATO che, l'iscrizione oll'Albo degli enti di servizio civile universole è condizione necessorio
per portecipore oi bondi futuri di servizio civile;

VISTA lo proposlo di occreditomenlo pervenuto con nolo del protocollo 5029 del 03.09.2019 do
porte dell'Associolone Centro Siudi per lo Sviluppo del Medifenoneo (Centro Sludi SVI.ME) che
propone l'occreditomento di codeslo enle in quoliîò di enie di occoglienzo medionte
soltoscrizione di specifico "Controtlo" di inlenti espressomenîe previsÌo dollo citoto circolore del 3
ogoslo 201Z;

RAVVISATO oi sensi delle cìtole Circolori che il Comune di Monîognoreole non presenlo i requisiti
necessori per ovonzore islonzo di iscrizione oulonomo oll'olbo degli enti di Servizio Civile Universole;
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CONSIDERAIO che nessun impegno di speso è dovuto peril presente olto;

VISTO lo Stoluto Comunole, nonché gli O.R.E'1. dello Regione Siciliono;

t.

4.

PROPONE

Di ovviore le procedure per I'iscrizione del comune di Monfognoreole oll'Albo_degli Enti di

irnvfzro ctVtlE UNTVERSALE, in conformilò o quonto disciplinoîo dollo relolivo Circolore del

àìgosto 2ol7 detto presidenzo det Consiglio dei Minislri-Diporfimenlo dello Giovenlù e del

Servlzio Civile Nolonole, per le motivoíoni cilote in premesse:

di opprovore lo modolitò di iscrizione del comune di-Monlognoreole in formq oggfegoto,

ioiòicrirenOo I'opposiîo "Controllo di impegno e responsobilitò in moterio di Servizio Civile

ilnlu.ri"f." con l'Ènie Copofilo Associozione Cenlro Sludi per lo Sviluppo del Medilenoneo,

C.F. 92018970878 divenlondo Ente di occoglienzo;

di opprovore lo bozo di "controtlo di impegno e responsobilifò in moîerio di servilo civile

Universole" e di oulorizore ollo firmq il Legole RoppresentonÎe;

Di rendere lo presente delibero immediofomente eseculivo;

ll responsobile del Procedimento
Sig.ro Agoto Monio9l,o . t .

llnYfq lutoL+\qlL'
Tt



PARERD PREVENTIVO REGOLARITA' AMMIMSTRATIVA
sullq propoito dl: ACCREDITAMENTO AtBO SERVIZIO ClVltE UNIVERSAtE.

ll sottoscritto Sidoti Rosario Responsabile dell'AreaServizi Affari Generali ai sensi dell'art. 12 della L.R.
n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli
intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente 49,!!!9lg4i9!q in ordine alla regolarita tecnica e alla
regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'arî. 147- bis, D-Lgs. 267 /2000

Data

PARERE PREVENTIVO REGOLARTTA' CoN.rAi{rqrf ii!,rrESTAZrOf f E FTNA| TZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12

della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art.49, comma l, del D.Lgs.26'7/2000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento tr gg4lgl@ ( owero )
( non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio

dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonché

del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere I+I-IAVABEyAIE ( owero )
tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile; (

oatat(-of-l !,-- -Lr.PrtAl
Responsabile d ell'A rgg.E/on o m ico- Fin a n zia ri a

(Dott.ssa Llaiq]ruglio )

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn. 26712000, la copertura finanziaria dèlla spesa in

relazione alle disponibilità efeftive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l91, comma l, del D.Lgs n. 26712000:

Data Responsabile dell'Area EconomicG.Fitranziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si anesta la compatibilitì del programma dei pagamenti conseguenli alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio € con le

regole di finanza pubblica ( art 9 comma I,letl a), punto 2 del D L. 782009 )

Responsabile dell'Aree Economico-Finsnzisri!
(Dott ssa Lucia Truglio )
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SERVIZIO CIVITE UNIVERSATE

Conlrolto di impegno e
responsobililà in mqteriq di Servizio

Civile Universqle

tro ente copofilo e ente di occoglienzo
per lo presentozione e ottuozione di progrommi di

intervento dí
servizio civile universole
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JFRV'I'O C'VTIF UN'VERSAIS

Conlrollo dl Impegno e responsobilifo in moferiq di Sewízio Civile Universole

lro

Arsoclozlone Cenko Sludl per lo Sviluppo del lr/lediterroneo fdesi.gnozione dell'enfe
capofîlal in oppres$o denominalolq "l'enfe copofilo", roppre$entolo do wlicco
Glovonni

Comune

e

{designozbne dell'ente di occoglienzo dei volontori}
"l'ente di occoglienzo" roppresenlolo do

PREMESSO

In oppresso denominolol<r

che ccrn circolore in dolo 43.47.2017 e s.m"i. reccnte "Albo deglí enti di servjab civife
unrVersole. Norme e requrbr'ff per l'iscrizione ", il Diporlimenlo dello gioventu e del serviio
civile nolonole {di seguito Diporiimenlol ho disciplinofo le modolitò di iscrizione oll'olbo
degli enti di servilo civile univenole;

che, oi sensi dell'oriicolo 3 dello legge ó mozo 2001, n" ó4. possono presenfore
progrommi di intervenlo e progetti di servirio civile gli enti in possesso dei requisili previsli
ol medesimo orticolo 3 ed iscrifli a$'olbo di servizio civile univenole, come previsto
dofl'oriicofo 5 del decreto legislotivo é mozo fr17, n. 4$;

che i progrommi di inlervenlo e i progelli devono essere prevenlivomonte opprovrrti dol
Diporlimenio, per l'ovvio ol seMzio di un numero mosimo di operotori volonîori.
onnuolmenle individuqto sullo bose delle risone tinonziorie disponibili;

che I'enle può iscriversi oll'olbo singolormenle o in lormo ossociold, quolé ente copofilo
di oltri soggelti fenti di occoglienzof ;

che I'ento copofilo, iscrifto all'qlbo, puÒ geslire sodi di ofluozione di progelto focenli
capo od enti di occoglienzo, legoti od esso do ropporli ossocíolivi, consorlili, federoiivi
o cononico postoroli, oppure dol presenle "Contrafto dî împegno e responsobílifò in
malería dí servizio clyÍle univercofe";

che l'ente di occoglienzo non è occredifoto mo deve possedere irequisili richiesti dol
citolo orticolo 3 dello legge n. ó4 del 2001, per I'implego dei volontori in servizio civile
universole;

che I'enle copofikr e I'ente di occoglienzo, per poler svolgere qzioni comunì ed
integrore le rispellive compelenze, nonché gf,rontire un'efficienle geslione degll
operolori volonfori in servizio civile universole, devono sfipulore il presente conirolto, in
considerozione dello monconzo fro gli stessi di lormoli vincoli ossociqlivi;

tuilo ciò prernesso, l'ente copofilo e l'ente di occoglienzo
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CONVENGONO
quonfo segue

Articolo I

tOggetfo del confrof iol

I. L'enle copofilo e I'ente di occoglienzo si impegnono. nel quodro dello normolivo
vigenle in moleriq dí servizio civile universole. s recfizore, in uno spirilo di cooperoione, i
progrommi di iniervenlo ed i progelîi di servizio civile universole secondo le linolitÒ ed i
principi stobilitì dollo legge 6 mono 2001, n. ó4 e dql decrolo legislotivo 6 mozo 2o17, n.
40.

Ariicolo 2
(Defínizione delfe nipetiive f unzioni e compeienzeJ

L L'enie copofilo è responsobile verso il Diportimenlo e si impegno o:
o. prosentore ol Diporlimenfo, per I'opprovqzione, i programmì d'inlervento di

servizio civle universole, orticoloti in pnrgetli, o firmq di un proprio roppfesenfonle
bgole o coordinotore del serviào ciyile universole;

b. ossumere, o lolflne, lo litolorilò deiropporii con il Diportimento;
c. colloborore e porlecipore con I'enfe cfi accoglienza nell'otlivitò di selezione degli

operulori volonlgri do impiegore nello re<rlirzoione deì progefii, osumendosene
k: responsobilìtò;

d' prowedere ollo reolizzozione dell'ottiviio di formozìone per I'operolore locole di
progelto e per gli operotori volontori, tromile sfruilure dedicote e un proprio
formolore occreditolo;

e. monitorore I'ondomenlo del progetlo opprovolo, il suo sviluppo e i risultoîi
roggiunfi, disponendo , ove necessorio - le opporlune modifiche per un diverso
opproccio operolivo do porfe dell'enfe di occoglienzo" ivi incluso l'inlervento sullo
figuro doll'operolore locole di progeilo, in modo do migliorore le ottiviîò dei
volontori;

f, goronlire un sistemo di comunicczione, collegomenlo e coordinomento tro le sedi
dí ofluozione dei progrommi di infervenlo medionte uno rele di operotori -
orlicolot<r fino ol livallo regionole per gli enti iscritii allo seione nozionole e fino ol
livello provinciole per g[ eniiiscritii olle sezioni regionoli e delle Province oulonome
di Trento e Bolzono - ol îine del conlrollo e dello conetlo gesiione del servizio cívile
universole;

g. roccogliere lo documentozione refativo cll'inizio del servizio e o{'operfuro dei conti
conenli boncori dogli operolori volonlori;

h. tenere lo conispondenzo con il Diporîimento;
i. meltere o disporizione sul propr.io silo rVeb uno p<rgino dediccrlo oll'ente di

occoglienzo ed ol progrommo di intervento;
j' sollopcrre cl legole roppresenlonfe dell'enle di occoglienzo speeifiche críticitò

risconirole nello reqlizozione dei progetli.



2. L'ente di occoglienzo si impegno o:
o. impiegore gli operoîori volonlori solezionati in

secondo le modolitÒ indicote nel progrommo
opprovoti;

t.

tuficolo 5

lC ondizioni e conomicheJ

fornfssh/

qlliviló senzq scopo di lucro
di inlervento e nei proge i

b. focilitqre l'integrozione degli operotori voloniori nel progrommo di inlervenlo e neiprogetfi, fornendo ogli stessi un'odeguolo collÒcozíone e un sosîegno;c. nominore uno o più operorori locori di progorto fin coso ai più sédi di ottuazione
. del progetlof , in possesso deiroquísili richi@sii dol ùiportimenlo;

d. goronlke lc porrecipozione degri oporoiori tocori oi progetio oro formozione
erogolo dor|enfe cr:pofiro, secondo re modolifù richiesté ucì orjJil"r;; 

*'
e. meltere o d.isposizione sur proprio sito web uns psgino dedicoto <rr progrommo oiinîervenlo;
f' meffere o disposizione supporti rogilrici e me:ei per goroniire ir regolore

svolgimenlo do porte dell'enlo copofilo cielle oflivilò di cui oì'preced"nt..JÀ*ol,

i.
j.
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g. informore lempeslivomente l,enfe ccrpofila di eventuoli diflaoltù o problemi
connessi ollo recrlizeione del progrommo di intervenlo;
recepire le indícozíoni delf'enfe copofifa relqtive sllq eveniuole necessirò diodeguomento del
volontori;

progrcmmo di intervento e delle modolitò di geslione dei

l

rispeitore le condizìonieventuolmente offerfe in motedo di vitto ed olloggio;
seguire gli operofori volontofi in rnodo cdoguoto duronle tutto il*p'eribuo oi
svolgimenlo del rervlzio civile universsfe:

Ariicolo 3
fBonche doti e scombio di jnforrnqzbniJ

te po{ sl lmpegnono, pe.r quonfo di rispellivo compeienzo, ol rlrpello de$ononnollva In molerlo dl doll peronr: , dl cui vengono ln possesro nuliottuoion"
dol progrcmml di lnl,eivenùo dl servirio clvile unlvende.

Arlicolo 4
(Durata del conlroflo}

ll ptesenfe conlrolto resto in vigore fino ollo doto di conclusione dei progrommi diinJervenlo e dei progefir presenioti doil'ente copofiro e oppràvoti oot
Diportimenlo.

Nel periodo di vìgenzo der presenre conrrorto, r'enre dí .ccogrienzo può
presentqre oulonoma islonro 

_ 
di occreditcmento presso il Diportimenfo previo

nullo oslo dell'enle copofilo, fermo reslondo l'obbligo di conctudere evenluoliprogelli in corso o finonloti.
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Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE
Rosario Sidoti

IANO IL SEGRET coM
Dg-if, F loBnr

PUBBLICAzIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJlne del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, aat jÈJ-:1!l JU9-- al come Drescritto

dafl'art.11, comma 1, della L.R. n.4411991.

! E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelotio onJine del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I 1, comma I , della L.R. n. 4411991, dal
- , , '!^1iì
,,o. ,:,:'. al :

Montagnareale, lì

tl
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'., ll; 20i9è divenuta esecutiva il ''l +

Ll dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma'1, L.R. n. 2141199;

ff O"r"ne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991);

.. L..Montagnareale, lì
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