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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 8
del 12/03/2021

Oggetto: Servizio Civile Universale – Approvazione convenzione per la Regolamentazione dei
rapporti operativo/gestionali ed economici tra la Comunità Montana del Goceano (Ente capofila)
e i Comuni per la partecipazione in forma associata al Sistema del Servizio Civile Universale.

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di marzo alle ore 18:20 in videoconferenza, regolarmente
convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Ordinaria.
Ruolo
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO
BRUNDU GAVINO
VANNINI VIRGILIO
NASONE PASQUALE
BULLA EDOARDO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 7
Consiglieri assenti: 1

Assume la Presidenza Mulas Antonio Damiano nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara
aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Ara Antonio.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti :

–
la Legge n. 64 del 06/03/2001 con la quale è stato istituito il Servizio CivileNazionale, 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 a adottare decreti legislativi anche per la revisione della disciplina in materia di Servizio
Civile Nazionale, individuandone, all’art.8 dello stesso testo i principi e i criteri direttivi;
–
Il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, N. 40 (“Istituzione e Disciplina del Servizio Civile Universale,
a norma dell’Art.8 della Legge 6 giugno 2016, n.106”), che stabilisce, all’art.11, comma1, l’istituzione
dell’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale, cui sono tenuti a iscriversi gli Enti interessati a presentare
programmi di intervento e progetti in materia ed in possesso dei requisiti richiesti;
–
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 progetti di Servizio Civile Universale;
Dato atto che:
con Deliberazione dell’Assemblea comunitaria n. 10 del 30.05.2019 la Comunità Montana del
Goceano ha deciso di iscriversi all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale quale Ente capofila dei
nove Comuni del Goceano così come analogamente disposto dai consigli comunali dei comuni aderenti alla
Comunità Montana;
con Delibera di Giunta n°74 del 18.12.2019 è stata costituita una struttura di gestione stabile,
dedicata al Servizio Civile Universale, composta da tutte le risorse umane previste per l’accreditamento;
che con codice SU00413 in data 31.07.2020 la Comunità Montana del Goceano è stata
effettivamente iscritta all’Albo del Servizio Civile Universale;
Considerato che, al fine di disciplinare i rapporti e definire le funzioni e le competenze tra la Comunità Montana del
Goceano, ente capofila del Sistema Servizio Civile Universale, ed i Comuni aderenti, deputati a sede di attuazione
dei progetti, è necessario approvare e sottoscrivere apposita Convenzione;
Precisato che con tale convenzione si regolamentano tra la Comunità Montana del Goceano e i comuni di Anela,
Benetutti, Bultei, Burgos, Bono, Bottidda, Esporlatu, Illorai e Nuleper:

a)
b)
c)

le attività generale di gestione amministrativa, predisposizione e presentazione dei progetti;
le attività di gestione dei progetti attivi, selezione, formazione, monitoraggi;
i rapporti economici;

Stabilito che i Comuni convenzionati al momento della stipula della Convenzione, si impegnano a corrispondere
alla Comunità Montana del Goceano le risorse necessarie e gli oneri, così come successivamente determinati dalla
stessa Comunità Montana del Goceano, in proporzione al numero dei volontari individuati, ai fini dello svolgimento
di tutte le attività di cui sopra nonchè amministrativa;
Vista la propria precedente Deliberazione consiliare n° 10 del 30/07/2019 avente ad oggetto “Adesione all’Albo
degli Enti di accoglienza del Servizio Civile Universale”;
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Visto lo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da
parte del Titolare di P.O. Area Amministrativa Finanziaria;
Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge;
PRESENTI (7) - VOTANTI (7) - FAVOREVOLI (7)
DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la relativa Convenzione ai sensi dell’art. 30
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinante i rapporti operativo/gestionali ed economici
tra la Comunità Montana del Goceano e il Comune di Anela per la partecipazione in forma associata al
Sistema del Servizio Civile Universale, allegata al presente atto come parte integrante esostanziale;
Di autorizzare il Sindaco pro tempore in qualità di rappresentate legale dell’Ente alla stipula e
sottoscrizione della relativa convenzione
Di trasmettere, da parte dei Comuni con ritualità formale, il presente provvedimento approvato alla
Comunità Montana del Goceano;
Di demandare agli Uffici competenti l'espletamento degli adempimentinecessari.
IL CONSIGLIO COMUNALE
su proposta del Sindaco, con votazione […] espressa per alzata di mano da parte dei n. __ Consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134
del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Mulas Antonio Damiano

Il Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 05/03/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 08/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/03/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 17/03/2021
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 17/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 17/03/2021
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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