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DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°. ii, /19/C.d.A. 
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del 26/Cl4jZtlftf 

OGGETIO: I	Decreto Legislativo 6 Marzo 2017 n. 40 - Iscrizione all ' albo degli Enti del Servizio 
Civile Universale. - Provvedimenti. 

- ' 
L'anno duemiladiciannove il giorno Vtldrl tu del mese di Aprile alle oref2 . lO, nella sede 

dell'AS.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione. 

~ COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
! 
D'Amico Maria Letizia Presidente X 

Pidone Daniele 	 Componente X 

Tumminaro Giuseppa 	 Componente X 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 


Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 


i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato. 


Il 



IL 	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

RlTENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 

RlTENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO il R.D. nO. 1126 del 16.05.1926; 

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L.R. nO. 44/91; 

VISTA la L.R. nO. 48 dell'I1.1J.1991; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, IO comma, della 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 . J 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; I · " 

VISTO J' O.EE.LL.R.S. 

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 

Delibera 

l. 	di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	 stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 cosÌ come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 
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PROPOST A DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: 	 Decreto Legislativo 6 Marzo 2017 n. 40 - Iscrizione all'albo degli 
Enti del Servizio Civile Universale. - Provvedimenti. 

IL DIRETTORE TECNICO 

Premesso: 

• 	 che l'art.11, comma l, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, adottato in 
attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106, ha istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri l' albo degli enti di servizio civile universale; 

• 	 che l'iscrizione all'albo presuppone il possesso di requisiti strutturali e organizzativi 
adeguati e di competenze e risorse specificamente destinate al servizio civile 
universale, nonché il mantenimento nel tempo dei predetti requisiti; 

• 	 che la richiesta di iscrizione degli enti al predetto albo si colloca nel quadro di una 
partnership con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale per la 
diffusione, la qualificazione e lo sviluppo delle finalità del servizio civile universale, 
di cui all'art. 8, comma l , della L. n. 106 del 2016, e all ' art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2017; 

• 	 che all ' albo possono iscriversi le Amministrazioni pubbliche e, previo accertamento 
del ri spetto della normativa antimafia di cui al d. Igs. n. 159 de12011, gli enti privati, 
in possesso dei requisiti previsti dall' art. 3 della L. 6 marzo 200 l, n. 64 e dall'art. Il, 
commi 3 e 4, del d. 19s. n. 40 del 2017, che specifica i livelli minimi della capacità 
organizzativa; 

• 	 che ciascun soggetto in possesso dei requisiti può iscriversi singolarmente o quale ente 
capofila di altri soggetti (enti di accoglienza), legati ad esso da rapporti "associativi, 
consortili, federativi o canonico pastorali", oppure da un apposito "Contratto di 
impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale" predisposto secondo 
le modalità indicate nella predetta normativa; 

• 	 che la presentazione dei programmi d'intervento di servizio civile universale, 
nell'ambito dei settori prescelti, è consentita ai soli enti iscritti all'albo; 

Considerato: 
• 	 che l'Associazione Socio-Culturale EREI ETS è un ente già accreditato ed iscritto 

all'Albo della Regione Siciliana come Ente di 1/\ Classe del Servizio Civile Nazionale, 
ai sensi della Legge n. 64 del 200 l , e pertanto possiede già una "s tabile struttura di 
gestione" del servizio civile e quindi i requisiti strutturali ed organizzativi richiamati 
dalla norma, come esemplificativamente: 

la capacità di progettazione del servizio civile universale; 


la capacità di formazione al servizio civile universale degli operatori volontari , ivi 

compresa quella di valorizzazione delle competenze; 


la capacità di formazione al servizio civile universale degli operatori locali di 

progetto e dei responsabili organizzativi; 


la capacità di selezione e gestione degli operatori volontari, IV! compresa la 


I 
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gestione amministrativa degli stessi; 

la capacità di monitoraggio, controllo, verifica e valutazione dei risultati dei 

programmi di intervento e dei progetti di servizio civile universale; 


la capacità di redazione di rapporti di sintesi del servizio civi le universale; 


la specifica preparazione di tutto il personale direttamente impegnato nel 

servizio civile universale; 

la capacità di gestione informatica, di banche dati, di comunicazione a mezzo 
strumenti informatici all ' interno dell'organizzazione e verso l' esterno, con 
particolare riguardo alle comunicazioni verso il Dipartimento ed il mondo 
giovanile; 

Considerato inoltre: 
• 	 che questo Ente è legato all' Associazione Socio-Culturale EREI ETS da rapporti 

associativi e la documentazione atta a dimostrare il legame instaurato è stata depositata 
presso la Regione Sici liana nell 'ambito del procedimento di iscrizione all'albo 
regionale; 

• 	 che tra la documentazione da trasmettere per l'iscrizione all ' albo, figura "copia della 
delibera dell'organo di governo dell' ente dalla quale risulti esplicitamente la volontà di 
iscriversi all'albo degli enti del servizio civile universale (per i soli enti pubblici)"; 

Ritenuto: 
• 	 che sia vo lontà di questo Ente aderire, in relazione alle finalità ed alle modalità di 

svolgimento esposte in premessa, al Servizio Civile Universale, iscrivendosi all 'a lbo 
come ente di accoglienza dell'ente capofila Associazione Socio-Culturale EREJ ETS; 

Ritenuta propria la competenza del C.d.A. a deliberare in merito a quanto esposto. 

Acquisiti i pareri favorevoli necessari espressi a nonna di legge. 

Vi sto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto lo statuto aziendale 

PROPONE 

1. 	 Che è esp licita volontà di questo Ente, per le motivazioni meglio esposte in premessa, 
iscrivers i all'albo degli enti di Servizio Civile Universale come ente di accoglienza 
del\' ente capofi la denominato "Associazione Socio-Culturale EREI ETS" (Ente del 
Terzo Settore) , in considerazione dei rapporti associativi intercorrenti; 

2. 	 Di autorizzare a tale scopo il Presidente pro-tempore, legale rappresentante dell'Ente, 
alla sottoscrizione degli atti e di tutta la documentazione necessaria al tal fine; 

3. 	 Di demandare ad eventuali successivi provvedimenti la definizione con l'Associazione 
Socio-Cu lturale EREJ ETS delle modalità di predisposizione e realizzazione dei 
programmi di intervento e dei progetti di Servizio Civi le Universale. 

4. 	 Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000, al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali e velTà 
affissa all' Albo Pretorio on line del Comune di Nicosia, per la generale conoscenza. 
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Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 14 del 26/04/2019 

OGGETTO: 	 Decreto Legislativo 6 Marzo 2017 n. 40 - Iscrizione all'albo degli Enti del 
Servizio Civile Universale. - Provvedimenti. 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma I della Lr. 48/91 nel testo sos tituito dall'art . 12 della Lr. 23/ 12/00 n.30

e dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordille alla regolarità tecllica: FAVOREVOLE 

~ , 

'-----------------------. ""I----------------------------------------------------------~ 
Nicosia, li 2 6 APR 2019 

Parere iII ordille alla regolarità colltabile: 

Nicosia, Ii __________ 	 JI Direttore Tecnico 
Dr. Michele STAZZONE 



/
/ 

Redatto il presente, letto approvato si sottoscrive. 
:"-1 

l. 
2. 
3. 

(.;;t:.~~'~L~<ff!./~/=-=J.:::.:L:=·"=-_ ____ _ __Membro 

AMf+--b""""""""==-"'c..'"v-"""----- ----Membro 
Il Direttore Tecnico 

~~~~==~~~-------------
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COMUNE DI NICOSIA 
Ufficio di Segreteria 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

W Pubblicazione________ 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _______ al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 

Nicosia, lì ............... .. ..... .. . 
Il Presidente 

I 
l ' 
I 

-
Per copia conforme all ' originale. 

Nicosia, lì ............ ..... ..... .... Il Direttore Tecnico 


