
 

COPIA  

 

Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 N.13 DEL 10 MARZO 2019 
 

 
OGGETTO: 

ADESIONE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE TRAMITE L'UNIONE DEI COMUNI 
DEL MONT'ALBO.           
 
 

L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di aprile alle ore nove e minuti zero nella solita sala 
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 
per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  Sì 

3. FARRIS MARCO - Assessore  Sì 

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore Sì 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale   DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SPANU GRAZIANO assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

 con legge 6 marzo 2001, n. 64, è stato istituito il SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, le 
cui finalità sono: l'attuazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la 
promozione di solidarietà e cooperazione a livello nazionale ed internazionale, con 
particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, dei servizi alla persona e all'educazione 
della pace fra i popoli, la tutela del patrimonio nazionale (ambiente, arte, cultura, 
protezione civile ecc) 

 il Servizio Civile rappresenta un importante forma di impegno civico in cui lo Stato 
chiama i ragazzi  a  partecipare,  insieme  con  gli  enti,  a  progetti  di  impegno civico che 
danno la possibilità ai ragazzi di acquisire competenze, ma soprattutto a dare qualcosa alle 
comunità in cui vivono e sentirsi cittadini maggiormente attivi e partecipi proprio nelle 
loro comunità, sviluppando e accrescendo la consapevolezza di essere cittadini italiani e 
anche cittadini europei; 

 dal 2016 sono state introdotte riforme all'istituto del Servizio Civile , in particolare: 

 la legge 6 giugno 2016, n. 106, ha previsto la riforma del Terzo settore, dell'impresa 
sociale e per la disciplina del SERVIZIO CIVILE, adottata con l'obiettivo di uniformare e 
coordinare la disciplina della materia caratterizzata da un quadro normativo non 
omogeneo e di aggiornarlo alle mutate esigenze della società civile; 

 il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, ha previsto l'Istituzione e disciplina del 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (SCU), a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 
2016, n. 106. (GU n.78 del 3-4-2017); 

 la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Gioventù e Servizio Civile 
Nazionale del 3 agosto 2017, recante: "Albo degli enti di servizio civile universale. 
Norme e requisiti per l'iscrizione", che disciplina in fase di prima applicazione il 
procedimento di iscrizione degli enti pubblici e privati all'albo del Servizio civile 
universale. 

 
DATO ATTO che le disposizioni normative sopra richiamate disciplinano l'attivazione di un nuovo 
accreditamento al Servizio Civile Universale le quali prevedono un Albo unico composto da: 

 una sezione nazionale, alla quale sono iscritti: le amministrazioni centrali dello Stato; le 
altre amministrazioni pubbliche, gli enti e le organizzazioni privati, con una articolazione 
organizzativa minima di 100 sedi di attuazione - ivi incluse eventuali sedi all’estero e sedi 
di enti di accoglienza - che operano in almeno due regioni; 

 sezioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla quale sono iscritti: 
le amministrazioni pubbliche periferiche, gli enti e le organizzazioni privati una 
articolazione organizzativa minima di 30 sedi di attuazione - ivi incluse eventuali sedi 
all’estero e sedi di enti di accoglienza che operano esclusivamente nel territorio di 
un’unica regione o provincia autonoma. 



CONSIDERATO che con nota n. 287 del  28.03.2019, l’Unione dei Comuni del Mont'Albo ha 
manifestato l’interesse di proporre ai Comuni di aderire al Servizio Civile Universale per suo 
tramite, nonché di costituire apposito tavolo tecnico intercomunale al fine di creare un gruppo di 
lavoro che in maniera concertata e condivisa possa predisporre la documentazione ed elaborare la 
programmazione delle attività e dell’utilizzo delle risorse umane dedicate; 

 
 

RITENUTO di aderire al servizio civile universale tramite l’Unione dei Comuni del Mont'Albo; 

DATO ATTO che il Comune  di Lodè  ritiene condivisibili i principi contenuti nella Carta di Impegno 
Etico del Servizio Civile Universale; 

 

Con  voto favorevole ed unanime espresso per alzata di mano  
 

D E L I B E R A 
 

L’ADESIONE del Comune di Lodè, in qualità di ente di accoglienza dell’Unione dei Comuni del 
Mont'Albo, ente capofila, all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale, al fine di beneficiare 
dei programmi di intervento triennali e di progetti di servizio civile universale annuali; 

 

DI APPROVARE l’apposito "Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile 
Universale" con l’Unione dei Comuni del Mont'Albo, allegato alla presente; 

 

DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione del contratto e della documentazione 
necessaria per l'inoltro della richiesta di accreditamento al  Servizio  Civile Universale tramite 
quale Comune aderente all’Unione dei Comuni del Mont'Albo. 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 
 
              Il Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 
         f.to Dott. Graziano Spanu                                              f.to Dott.ssa Graziella Deledda   
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi dal     16.04.2019 al 01.05.2019 ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 
 
             Il Segretario Comunale 
                       f.to   Dott.ssa Graziella Deledda 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è 
stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 
 
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 
 

Il Segretario Comunale  
                  f.to Dott.ssa Graziella Deledda  

 
 

 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

Il Segretario Comunale 
        f.to Dott.ssa Graziella Deledda 
 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data   ________________ 

       Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, 
n. 267) 

     Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267)       

             Il Segretario Comunale   
                
                 
    

 

 


