COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE

N. 2019 - 29
Data 14-03-2019

OGGETTO:
SERVIZIO
CIVILE:
AGGIORNAMENTO
DELL'ACCREDITAMENTO
VIGENTE PER L'ISCRIZIONE AL NUOVO ALBO
UNICO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE, EX DLGS N.40/2017.

L’anno duemiladiciannove , il giorno quattordici del mese di Marzo , alle ore 12:15 nella Sala delle
adunanze della sede comunale, Il Commissario Straordinario dott. Luigi Palmieri nominato con
decreto del Presidente della Repubblica del 20/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale
Dott.ssa Erika Liguori .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:

Comune di Carinaro

AREA AMMINISTRATIVA ED AFFARI GENERALI
DELIBERA DEL COMMISSARIO STAORDINARIO CON I POTERI DI GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Servizio Civile: aggiornamento dell’accreditamento vigente per l’iscrizione
al nuovo Albo Unico degli Enti di Servizio Civile Universale, ex DLgs n.40/2017.
PREMESSO CHE:
questo ENTE è attualmente accreditato all’Albo degli Enti di Servizio Civile
Nazionale della Regione CAMPANIA, con codice NZ06734;
- tale 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;
il DLgs n.40 del 6 marzo 2017 istituisce il nuovo Servizio Civile Universale e, allo
scopo di preservare i requisiti di partecipazione ai futuri bandi di servizio civile, occorre
aggiornare l’attuale accreditamento dell’Ente;
- per aderire al Servizio Civile Universale è necessario il preventivo accreditamento
dell’Ente, ai sensi della Circolare 9maggio 2018“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”emanate dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

VISTI:

(DGSCN) della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- tra i requisiti obbligatori previsti dalla citata Circolare 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;
con nota n. 20190063 del 21.02.2019, registrata al protocollo del comune di
Carinaro in data 14.03.2019 al n. 2707, 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 in
possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in grado di assicurare
la corretta ed efficace gestione dei progetti;

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 n.43 13 aprile 2018 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 comunica l’avvio della
procedura di migrazione per l’iscrizione all’Albo Unico del Servizio Civile Universale;
quanto richiesto dall’Allegato5“domanda di iscrizione all’albo del Servizio Civile
Universale degli enti di accoglienza già iscritti agli albi del Servizio Civile Nazionale”;
Preso atto che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, posto che non
sono previsti per tale adempimento ulteriori oneri finanziari a carico dell’Ente.
DELIBERA
di far propria la premessa che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
di voler procedere all’iscrizione all’Albo unico del Servizio Civile Universale in
qualità di ente di accoglienza di AMESCI;
di nominare responsabile del procedimento il dipendente Comparone Domenico,
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
2018 del DGSCN, di seguito elencati:
o
o
o
o

Carta di Impegno Etico SCU
ALL.5 Domanda di iscrizione all’albo del Servizio Civile Universale
ALL.8 Mod. Dichiarazione sedi
All.14 Contratto di Impegno e Responsabilità in materia di Servizio Civile

Dichiarare , l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000.
Il Commissario

Straordinario

Dott. Luigi

Palmieri

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267
Oggetto: Servizio Civile: aggiornamento dell’accreditamento vigente per l’iscrizione al
nuovo Albo Unico degli Enti di Servizio Civile Universale, ex DLgs n.40/2017.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
X

Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere non dovuto

Carinaro, lì 14.03.2019
Il Responsabile del
Servizio
Dr. Salvatore
Fattore

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
Parere favorevole
Parere sfavorevole
X

Parere non dovuto

Carinaro, lì 14.03.2019

Il Responsabile del
Servizio
Dr. Salvatore
Fattore
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Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Luigi Palmieri

Dott.ssa Erika Liguori
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