COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 75 del 20/03/2019
OGGETTO: SERVIZIO CIVILE: ADEGUAMENTO DELL'ACCREDITAMENTO PER
L'ISCRIZIONE AL NUOVO ALBO UNICO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE, EX D.LGS N.4072017.
L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di marzo alle ore 17:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 75 del 20/03/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: SERVIZIO CIVILE: ADEGUAMENTO DELL'ACCREDITAMENTO PER
L'ISCRIZIONE AL NUOVO ALBO UNICO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE, EX D.LGS N.4072017.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– la Circolare 9 maggio 2018 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale (DGSCN) recante “Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017
“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”
– tra i requisiti obbligatori vi è quello relativo al numero minimo di sedi nella disponibilità
dell’ENTE, ovvero almeno 30 sedi per gli enti a carattere regionale e 100 sedi per quelli
a carattere nazionale, al di sotto delle quali non è possibile procedere ad autonomo
accreditamento;
– tra le figure necessarie all’accreditamento, occorre individuare un coordinatore
responsabile del servizio civile universale; un responsabile della sicurezza ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; un responsabile delle
attività di formazione degli operatori volontari e dei relativi formatori, ivi inclusa la
valorizzazione delle competenze; un responsabile della gestione degli operatori
volontari; un responsabile dell’attività informatica; un responsabile delle attività di
controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale;
– l’accreditamento, unitamente ad un costante aggiornamento delle informazioni e dei
requisiti di legge, è propedeutico alla presentazione dei progetti di Servizio Civile di
interesse per questo Ente;
– dette attività esulano le competenze ordinarie del personale dipendente, tanto per la
particolare natura delle mansioni quanto per l’innovazione e il carattere specialistico
dell’Istituto del Servizio Civile Universale;
– occorre affidarsi, per quanto evidenziato e sottolineato, ad un ente esperto nel settore
del servizio civile, che sia in grado di realizzare in tempi rapidi le attività su indicate;
– con nota del 21.02.2019 prot. n. 20190063, acquisita al prot. 10063 del 18.03.2019,
l’associazione AMESCI, principale rete nazionale di Servizio Civile, dotata di specifico
sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015, ha proposto a questo Ente una collaborazione
finalizzata allo sviluppo del Servizio Civile Universale attraverso l’adesione alla propria
rete;
– AMESCI dispone di una struttura qualificata, dotata delle figure professionali già
accreditate in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in grado
quindi di assicurare la corretta ed efficace gestione dei progetti;
VISTI:
– la legge n.106 del 6 giugno 2016 “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”
– il Decreto Legislativo n.40 del 6 marzo 2017 “Istituzione e disciplina del servizio civile
universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

– il Decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43 recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente istituzione e disciplina del servizio
civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”
– la Circolare 9 maggio 2018 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale (DGSCN) recante “Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017
“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”
– la nota AMESCI di cui in premessa, con la quale si propone a questo ENTE
l’accreditamento all’Albo Unico del Servizio Civile Universale attraverso l’adesione alla
rete AMESCI, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare 9 maggio 2018;
PRESO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità
contabile, posto che non sono previsti per tale adempimento oneri finanziari a carico
dell’Ente.
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento
VISTO il vigente Statuto Comunale;
DELIBERA
1. di far propria la premessa che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di voler procedere all’iscrizione all’Albo unico del Servizio Civile Universale in qualità di
ente di accoglienza di AMESCI;
3. di nominare responsabile del procedimento il Sig. Andrea Liparini, nella sua qualità di
responsabile dell'Ufficio Cultura, che provvederà alla predisposizione e alla
sottoscrizione di tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento dell’istanza di
accreditamento al predetto Albo degli enti di Servizio Civile Universale, come previsto e
allegato alla Circolare 9 maggio DGSCN, di seguito elencati:
- Carta di Impegno Etico SCU
- ALL.5
- ALL.8
4. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento.
5. di dichiarare il presente atto Immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli affetti dell'art.
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000.
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 11 del 20.03.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

