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LETIZIA DANIELE SIND.A.CO ><
COSTANTINO MASSIMO IACESINDA.CO
RANDAZZO MIGNACCA GIUSEPPE ASSESSORE
RI'BINO GIOVANM ÀSSESSORf,
MAROTTA FRT,NCESCO ASSESSORI, x

Risultano presenti n.05 eassentin. Df

Assumo la presidenza iI SINDACO Aw. LETIZIA Daniele

che assistito dal Segreta.io del Comune Dott.ssa CALIO' Carmela

dichiara legale la presento rìììnione ed invita gli inte.venuti a delibera.e sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO:
Awio del procedimento per I'accreditamento e

Naso tra gli Enti del Servizio Civile Nazionale

Regione Siciliana - Precisazioni attuative.

I'iscrizione del Comune di

nell'albo Nazionale e della
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PROPOSTA DELIBERA DT C.M. \.!: DEL ln p b,:

TT PROPONINIL: lL SI\DACO

OGGETTO: Precisazione ed integrazioni io merito al procedimento per i'acqeditamento e
f iscrizione del Comune di Naso ha gli Enti del Servizio Civile Nazionale nell'albo della Regione
Siciliana.-

VISTA la legge 8 luglio 1 998, n. 23 0 recante 'T.luove norme in materia di obiezione di coscienza-';
VISTA la legge 6 marzo 2001, ù. 64 recante "Istituzione del servizio civile nazionale";
\aISTO l'art. 4 del dedeto legislativo 5 apdle 2002, tr-77;
VISTA la legge 27 dicembre 2002, n.289 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
arrruaie e plwiennale dello Stato (legge finanziada 2003)";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2001, pubblicato sulla
gazzetla ufliciale n. 229 del 2 ottobre 2001, recante la 'Deteminazìone del coltingente dei giova:ri
ammessi al servizio civile ai sensi deli'art.6, comma 1, della legge 6 mazo 2001, n.64, e ùlteriori
disposizioni relative al dspettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso proglaÌnfIla di
verifiche";
1TSTO ilD.P.C.M. in data 9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento è

stato delegato ad esercitare i poteri attribùiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8

luglio 1998, n. 230 e 6 marzo200l,n.64;
\4STA la circolare 23 settembre 2013, norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile
nazionale;
VISTO l'awiso della dapeúra della procedwa di accreditamento e adegùamento albi servizio
civile nazionale. del 2 5 /09 /2013.
CONSIDERATO che questo ente ha il compito istituziomle di intervenire sul tenitorio di
pertinenza nei seguenti settori:
. assísÍenza (setfoti: assistenzq cura e dabilitazione, rcinse mento sociale e prevenzione);
. ambienle e protezioke cifile (setfoi. ptotezione civile, difesa ecologica, tutela ed incrementò del
patimonio foreslale, salvaguardia e fruizione del patrimodo forestale);
o cultura ed educaziore (settod: promozione cdturale, educazione, salvaguardia de1 patdmonio
artistico);
VISTO rO.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L.R. 15.03.1963, n.16 e successive
modifi che ed integrazioni:
vISTo 1o Statuto Comrmale:

PROPONE

Di MANIFESTARE la volonta di accredilarsi ed iscriversi tra gli enti del servizio civile nazionale -
nell'albo della Regione Sicilia manifestare la volontà di accreditarsi ed iscriversi tra gli enti del
servizio civile nazionale nell'albo Nazionale e della Regione SiciliaÌÌa;

di AUTORIZZARE i responsabili delle Arce AMMINISTRATIVA, ECONOMICO -
FINANZIARIA e TECNICA 1, ciascuno per le proprie competenze, ad effettuarc tutti gli atti
consequenziali per l'accredilamento prorvisorio così come previsto dalla circolare del 23 settembre
20t3;

di RICHIEDERE l'acúeditamento per la Classe "4"" nei segùenti settori:
- Assistenza:
- Ambientei



- Educazione e prcmozione culturale;
- Patrimonio afiistico e culturale:
- Protezione civile.

dì tSStRE in posse.so di:
- indidzzo mail: area.finanziaria@comune.naso.me.it
- PEC:comunenaso@pec.it

| - fima eletronica del legale rappreseniaoter disponjbililà di si(o lnlemet defl'ente con una pagìna dedicata al servizio civile nazionale e

I n.gionale;
che 1a progettMione venà- eseguila da personale intemo o mediante dchiesta di collaborazione ad
enti di 1^ Classe;
che la gestione amministrativa ve.Ià esegùita da personale intemo;
che I'ente ha peîsonale intemo dotato di competenze in materia ioformatica;
che la seiezione e gestione verrà seguita dall"ufflcio personale dell'ente;
di ASSICLIRARE la formazione al servizio civile, mediante ricorso ad un formatore, individuabile
L"a Fofessionisti che dichia.eranno la piopria disponibilità a prestare la propria collaborazione
come volontario;
di ASSICUR-ARE il monitoraggio con risorse inteme, individuando nella responsabile dell'area
economico - finanziaria, Dott.ssa Giuseppina Mangano dipendente di codesto ente, in possesso dei
requisiti previsti dalla circolare del 23 settembre 2013, la figura più idoneo ad espletare tale
compito;
di DARE immediata esecutività alla pteseùte deliberaziole stante l'imminente scadenza
dell'accreditanento al Servizio Civile.

F.to Il Proponente
(Arv. Daniele LETIZIA)

F.to IlResponsabiledeìl'istruttoria
(Sig. Arcodia Cono)
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Parere del responsatrile del servizio in ordine alla regolarità tecnica.

Ai sensi dell'art 49, comma 1" del D. Lgs. 267f00 per come modificato dal D-L 10/10/2012, n.
174, per qualto conceme la regolarità tecniea del1a proposta di delibe.azione relativa ail'oggetto
esDrirr e Darer e Favorevole.

Nu.o, 2B 0'iT' 2013
Il Responsabile

Il Segretario Generale
(n + di incùi.ar. delle tuÈiúi diriseúiati * arl 97 c a ter. d D.\,Ès. n.2610a)

Fto dott.ssa Canneia Caliò

Parere del responsabile dell'nfficio di ragioneria in ordine atla rcgolarità cotrtabile.

Ai sensi dell'at 49, comma il' del D. Lgs. 267100 per come nodificato dal D L. 10/10/2012, n.
174, per quanto conceme la lrgolariÉà coÍtabile della proposta di deliberazione relatjva all'oggetto
esDrime Da.ere: Favorevole.

N",", 2Bo'il2o13 Il Responsabile deli'ufrcio Ragioneiia .

F.to dott.ssa Giuseppina MaÌrgano

LA GIL}NTA MUNICIPALE

VISTA la sr-rperiore proposta dì deliberazione,
CONSIDERATO che occoÍe prowedere ìn mer;to;
VISTO il Testo Unico Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,
VISTA Ia legge rcgiomle 23 dicembre 2000, n. 30;
VISTI i pare.i favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, corrìma l', del D. Lgs. 267100 per come
modificato dal D.L. lOIlOl2Ol2 n. l'74,
VISTO fO. AEE.LL. vigente in Siciliq app.ovato con LR. 15,/03/1963, n. t6 e successive
modifi che ed integazioni,
\4STE Ie LL.RR. n. 48/91.11 7/92, n.26193, r.32/94. a,23/97, n. 35197. rr.39/97, Í 23/98.
VISTO lo Statuto Comunale;
Con VOTI UNANIM FAVOREVOLI esp.essi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di approvare la superio.e proposta di deliberazione che si ìntende integralmente trasùifta ad ognj
efletto di legge nel prcsente dispositlvo.
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Letto, cofermato e sottoscdtto

L'Assessore atziano
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Si attesta che la presente Deliberazione
E' riúasta pùbblicaia aii'Albo Pretorio di glresto Co.nùr1e peî 15 giomi corlsecutivi e che colltro di

essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

E' stata trasmessa ai capi gruppo consiliari con nota n-

Naso,
11 Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Carmela Caliò

del

E' copia da servire per uso aúministrahvo I Certilicato diPubblicazione
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I Che la lreseote ddib€r€zione, ai sensi de['ar' I t della L.R n. 44 deÌ

Il Segretario Cornunale ì03/1tr99Ì- è stata pùbbli€la all'Albo hetorìo di qùesto Ente pd
Dott.ssa Carmela Caliò l15 

giomi @s@lltivì *'2 g 8Tí, 2813t **"'0 "

I L'addetio alÌe pubblicazioni II Segretario Comunaie
. I F îo F.to Dott.ssa Cann€la Caliò

Si certifica che la presente deliberazione è divetùta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazioae

Naso,

E' cooia da sewire oer uso amminisbativo

ll Segetarjo Comun?le
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

Il Se$etario Coúuîale
Dott.ssa Camela Caliò

La pre\enle delìberaTione è i44tpdiatamente
e\eculi\a ai sensi dell an. ,U della
L.R. 44/91

I B 0iT, 2013
Naso

Visto: Il Segretario Comuoale
F.to Dott.ssa Ca-rmela Caliò

Naso,


