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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 34
Del
OGGETTO:
14/10/2015
PROGETTO
DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE CON SCADENZA 15
OTTOBRE 2015 – ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO.
L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 12,30 nella sede municipale,
il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Maria Retanda procede a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 64 del 03.06.2015, con il quale
il Dott. Giovanni Maria Retanda è stato nominato commissario straordinario per la
provvisoria gestione del Comune di Anela a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino
all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge;
CONSIDERATO che al Commissario straordinario sono conferiti i poteri spettanti al
Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
RICHIAMATE:
• La Legge n. 64 del 06/03/2001 “Istituzione del Servizio Civile Nazionale”;
• La Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/2 del 31/01/2006 con la quale è stato
istituito l’albo degli enti di servizio civile della Regione Autonoma della Sardegna;
EVIDENZIATO che il Servizio Civile è l’opportunità messa a disposizione dei giovani dai
18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico
inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore di coesione
sociale;
DATO ATTO che il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza
educativa e formativa, una importante e spesso unica occasione di crescita personale, una
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opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale,
culturale ed economico del nostro Paese;
VISTO che la presentazione di progetti di servizio civile nazionale è consentita ai soli Enti
accreditati;
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Elettorale, Volontariato e pari
opportunità, prot. N. 10187 del 16.04.2014, della Regione Sardegna, nella quale il Comune
di Anela veniva accreditato alla 4^ classe dell’Albo Regionale degli Enti ed Organizzazioni
di Servizio Civile, sezione “A”, per n. 5 sedi;
VISTO l’Avviso del 26.08.2015, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di
“Presentazione dei progetti di Servizio Civile nazionale ” che fissa la scadenza per la
presentazione dei progetti alle ore 14.00 del 15.10.2015;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla presentazione del progetto per la
partecipazione al bando indetto dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale con scadenza 15 ottobre 2015, dando incarico al Responsabile del Servizio
Amministrativo per il compimento di tutti gli atti necessari;
ACQUISITI i pareri ex art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di procedere, per i motivi di cui alla premessa narrativa, alla presentazione del progetto
di Servizio Civile con scadenza bando 15.10.2015, dando incarico al Responsabile del
Servizio Amministrativo per il compimento di tutti gli atti necessari;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Maria Retanda
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 13/10/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Lorenza Bulla

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 20/10/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 14/10/2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data 20/10/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 20/10/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

