DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 66 DEL 25/3/2008.
Oggetto: Partecipazione al Servizio Civile Nazionale in forma associata tramite
l’accreditamento ed iscrizione all’albo regionale degli Enti del servizio civile
nazionale di Anciveneto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64 con la quale è stato istituito il servizio civile
nazionale, su base volontaria, le cui finalità sono elencate all’art. 1 dello stesso testo
normativo;
VISTO il D. Lgs. 5 aprile 2002, n. 77, disciplina del servizio civile nazionale, attuativo
della delega al Governo prevista dall’art. 2 della legge sopra richiamata, che stabilisce all’art.
5 la costituzione dell’Albo nazionale per il servizio civile, cui sono tenuti iscriversi gli Enti
interessati a presentare progetti in materia ed in possesso dei requisiti richiesti;
VISTA la circolare 29 novembre 2002, n. 31550/III/2.16, la quale ha prefigurato il sistema
di accreditamento come condizione necessaria per presentare progetti di servizio civile
nazionale, al fine di salvaguardare una gestione efficiente ed efficace dei volontari;
VISTA, altresì, la circolare 10 novembre 2003, n. 53529/I.1, che detta le norme
sull’accreditamento degli Enti di servizio civile nazionale, al fine della costituzione del
relativo albo nazionale, sulla base della valutazione dell’effettiva capacità organizzativa
dell’Ente;
DATO ATTO che l’Associazione Anciveneto, con nota prot. n. 128 del 04/11/2004, si è
fatta promotrice di avviare il processo di accreditamento in forma associata tra gli Enti soci,
per la presentazione dei progetti della rete degli Enti aderenti;
CONSIDERATO che il Comune risulta Ente associato ad Anciveneto;
RITENUTO che è interesse di questo Ente accreditarsi, in forma associata, tramite
Anciveneto in qualità di sede di realizzazione di progetti di servizio civile nazionale;
DATO ATTO che occorre formalizzare la suddetta intenzione con apposito atto
deliberativo;
OMESSI i pareri tecnico e contabile previsti dall’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 data la natura
di indirizzo della presente deliberazione;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che questo Comune è Ente socio di Anciveneto.
2. DI PARTECIPARE, per le motivazioni in premessa esposte, al Servizio Civile Nazionale,
in forma associata per il tramite Anciveneto, Ente principale, che provvederà ad
accreditarsi ed iscriversi all’albo provvisorio degli Enti del servizio civile nazionale anche
per conto di questo Comune.

3. DI DARE MANDATO al legale rappresentante dell’Ente perché presenti ad Anciveneto
tutta la documentazione necessaria per formalizzare l’adesione alla partecipazione al
Servizio Civile Nazionale in forma associata.
4. DI DEMANDARE a successivo provvedimento la disciplina dei rapporti, la definizione
delle rispettive funzioni e competenze nonché le condizioni economiche tra questo Ente e
Anciveneto.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di dar corso al presente
provvedimento.

