COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 34
Seduta del 19/02/2019
OGGETTO: ADESIONE ATTRAVERSO ANCI LOMBARDIA ALL'ALBO DEGLI ENTI DI
ACCOGLIENZA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di febbraio alle ore 8,30 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

-

*

Bomprezzi Chantal

Assessore

-

*

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Campanile Gennaro

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità Vice Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario
del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Meme' Maurizio;

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;
VISTA la Legge 6 Giugno 2016, n.106, recante, all’Art. 1, comma 2, “Delega al
Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’Impresa Sociale e per la disciplina del
Servizio Civile Universale” che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi anche per la revisione della disciplina in materia di Servizio Civile Nazionale, individuandone, all’Art. 8 dello stesso testo normativo, i principi e i criteri direttivi;
VISTO il Decreto Legislativo 6 Marzo 2017, n.40 (“Istituzione e Disciplina del
Servizio Civile Universale, a norma dell’Articolo 8 della Legge 6 Giugno 2016,
n.106”), che stabilisce, all’Art. 11, comma 1, l’istituzione dell’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale, cui sono tenuti ad iscriversi gli Enti interessati a presentare programmi di intervento e progetti in materia ed in possesso dei requisiti richiesti;
VISTO altresì il Testo Coordinato e Integrato 9 Maggio 2018 della Circolare 3
Agosto 2017, concernente “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”, che stabilisce le modalità di iscrizione al suddetto Albo, sulla base della valutazione dell’effettiva capacità organizzativa dell’Ente, come condizione necessaria per la presentazione dei programmi di intervento e di progetti di Servizio Civile Universale;
CONSIDERATO che il Comune di Senigallia è legato da contratto di impegno e
responsabilità in materia di servizio civile universale ad ANCI Lombardia;
DATO ATTO che la struttura organizzativa di ANCI Lombardia è adeguatamente
dotata ed articolata al fine di rispondere con efficacia ed efficienza agli obiettivi dei
programmi di intervento e progetti di Servizio Civile propri dell’Ente Locale;
DATO ATTO, altresì, che i volontari in Servizio Civile saranno destinati alle aree
di intervento proprie delle politiche sociali, educative, agricole, estere; di protezione civile, del patrimonio ambientale, del patrimonio storico artistico e culturale;
PRESO ATTO che secondo quanto definito dalla Circolare del 3 agosto 2017
“Albo degli enti di servizio civile universale” gli Enti devono necessariamente procedere con il nuovo accreditamento e che per tale procedura ANCI Lombardia garantisce la
presenza delle figure specifiche/professionali e dei sistemi richiesti dalla normativa;
TENUTO CONTO che in fase di accreditamento non è previsto alcun onere economico per i Comuni che sceglieranno di accreditarsi attraverso Anci Lombardia;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo;
- Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA
1°) - La propria adesione, in qualità di Ente di Accoglienza di ANCI Lombardia,
all’Albo del Servizio Civile Universale;
2°) – DI CONSENTIRE che ANCI Lombardia presenti programmi di intervento e progetti per il Servizio Civile per conto del Comune di Senigallia e su richiesta specifica da parte del Comune;
3°) – DI DEMANDARE al Dirigente dell’Area Cultura Comunicazione e Turismo
l’assunzione dei successivi atti necessari alla fase di progettazione successiva
all’emanazione di eventuali bandi.
4°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

Memè Maurizio

Morganti Stefano
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