
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  180  DEL  07/11/2018 

  ATTO  D'INDIRIZZO  FINALIZZATO  ALL'AVVIO  DELLE  PROCEDURE  DI 
ACCREDITAMENTO  DEL  COMUNE  DI  CATTOLICA  ALL'ALBO  DEL  SERVIZIO 
CIVILE  UNIVERSALE  AI  SENSI  DELLA  CIRCOLARE  9  MAGGIO  2018  IN 
ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 40/2017 "ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO 
CIVILE UNIVERSALE A NORMA DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106" 
COORDINATO CON IL D. LGS. 13 APRILE 2018, N. 43. 

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   sette , del mese di   Novembre , alle ore 14:00  nell' Ufficio  
del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore A

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore A

Totale presenti n.  3 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  226 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta 
in data  29/10/2018 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   31/10/2018  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 03 Dott  RINALDINI FRANCESCO / INFOCERT SPA ;

b) Parere  Favorevole   per la  Regolarità  Contabile  espresso in data  06/11/2018 dal  Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC 
S.p.A.;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  226 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  226  del 29/10/2018 

  ATTO D'INDIRIZZO FINALIZZATO ALL'AVVIO DELLE PROCEDURE 
DI ACCREDITAMENTO DEL COMUNE DI CATTOLICA ALL'ALBO DEL 
SERVIZIO  CIVILE  UNIVERSALE  AI  SENSI  DELLA  CIRCOLARE  9 
MAGGIO 2018 IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 40/2017 "ISTITUZIONE 
E  DISCIPLINA  DEL  SERVIZIO  CIVILE  UNIVERSALE  A  NORMA 
DELL'ART.  8  DELLA LEGGE 6  GIUGNO 2016,  N.  106" COORDINATO 
CON IL D. LGS. 13 APRILE 2018, N. 43. 

Assessore competente:   ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, 
con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il  
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: 
assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la  Legge  6  marzo 2001,  n.  64  recante:  “Istituzione  del  Servizio  Civile  Nazionale”  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante: “Delega al Governo per la riforma del Terzo 
settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” con la quale all'art. 8 si 
provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, si istituisce il servizio civile 
universale prevedendo un meccanismo di  programmazione di norma triennale;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio 
civile universale, a norma del'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106” coordinato con il D. Lgs n. 43 del  
13 aprile 2018 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40”, dove in 
particolare  all'art.  11  si  stabilisce  l'istituzione  dell'albo  degli  enti  di  servizio  civile  universale presso  la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

DATO ATTO che  attualmente  il  Comune  di  Cattolica  risulta  iscritto  all'Albo  Nazionale  del  



Servizio Civile quale Ente di IV Classe con codice NZ02255;

RICHIAMATA la Circolare UNSC datata 17/06/2009 dove, per l'espletamento delle funzioni di 
promozione, progettazione, monitoraggio, valutazione, selezione, formazione e tutoraggio del servizio 
civile si preve espressamente per i Comuni, la facoltà di avvalersi della collaborazione di un Enti di 
Servizio Civile di I classe, appositamente accreditato in merito;

DATO ATTO che il Comune di Cattolica si avvale da anni della collaborazione dell'Associazione 
“ARCI-Servizio Civile” di Rimini quale Ente di I Classe per l'espletamento delle varie funzioni connesse 
alla realizzazione dei progetti di servizio civile e che i costi a carico dell'Ente per ogni volontario avviato 
al servizio civile ammontano ad Euro 1.100,00 + IVA;

RICHIAMATA  la  Circolare  3  agosto  2017  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  – 
Dipartimento della  Gioventù e del  Servizio civile  nazionale recante:  “Norme  e  requisiti  per  l'iscrizione  
all'Albo degli enti di servizio civile universale”  con la quale sono state disciplinate le modalità di iscrizione 
all'albo degli enti di servizio civile universale;

DATO ATTO che:

- ogni ente può iscriversi all'albo singolarmente o in forma associata quale ente capofila di altri soggetti  
(enti di accoglienza);

- che l'ente capofila iscritto all'albo può gestire sedi di attuazione di progetto facenti capo ad enti di  
accoglienza,  ad  esso  legati  tramite  rapporti  associativi,  consortili,  federativi  oppure  tramite  un 
“Contratto di impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale”;

-   che  per  quanto  concerne  la  capacità  organizzativa,  le  amministrazioni  pubbliche  e  gli  enti  che 
espletano il ruolo di Ente capofila devono dimostrare il possesso dei livelli minimi consistenti in:

a) un'articolazione organizzativa di minimo trenta sedi di attuazione, in relazione alla sezione dell'albo  
prescelta, ivi incluse eventuali sedi all'estero e sedi di enti di accoglienza aventi i requisiti di cui all'art. 5, 
comma 3, del d. lgs n. 40/2017 ;

b) una dotazione di personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, oppure di esperienza 
biennale delle relative funzioni, oppure che abbia svolto specifici corsi di formazione costituita da: un 
coordinatore responsabile del servizio civile universale; un responsabile della sicurezza; un responsabile 
delle attività di formazione e di valorizzazione delle competenze degli operatori volontari e dei relativi 
formatori;  un  responsabile  della  gestione  degli  operatori  volontari;  un  responsabile  dell'attività  
informatica;  un  responsabile  delle  attività  di  controllo,  verifica  e  valutazione  del  servizio  civile 
universale;

- che l'ente capofila e l'ente di accoglienza, per poter svolgere azioni comuni ed integrare le rispettive  
competenze,  nonché  garantire  un'efficiente  gestione  degli  operatori  volontari  in  servizio  civile  
universale, devono stipulare il contratto;

RICHIAMATA infine la Circolare 9 maggio 2018 “Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto  
2017 “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”,  emanata  dalla  Presidenza  del   Consiglio  dei  Ministri  – 
Dipartimento  della  Gioventù  e  del  Servizio  civile  nazionale   dove  all'art.  6.3  vengono  ribadite  le 
modalità  di  iscrizione  all'istituendo  Albo  del  Servizio  Civile  universale  ed  approvata  tutta  la 
documentazione concernente l'iscrizione all'albo;

RITENUTO pertanto importante per il Comune di Cattolica, per tutto quanto sopra descritto,  
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procedere all'iscrizione in qualità di Ente di accoglienza, all'Albo del Servizio Civile Universale così da  
poter proseguire nella possibilità di presentare progetti d'impiego e di accogliere volontari di servizio  
civile  presso le seguenti sedi dell'Ente:

- Biblioteca/Centro Culturale Polivalente – Museo della Regina – Politiche Giovanili/Servizi Educativi  
– Servizi Sociali (Sedi già accreditate);

– Teatro della Regina (nuova sede da accreditare);

VISTA in merito tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo del Servizio Civile 
Nazionale, approvata con la surrichiamata Circolare 9 maggio 2018, e precisamente:

- lo schema di “Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale”  (Allegato A);

- la “Carta di impegno etico del servizio civile univerale” (Allegato B);

-  la  “Domanda di  iscrizione  all'albo  del  servizio  civile  universale  (Allegato C),  tutti  documenti  allegati  alla 
presente  deliberazione  quali  parti  integranti  e  sostanziali  della  stessa  e  che  con  la  medesima  si  
approvano;

RITENUTO pertanto di autorizzare il Dirigente del Settore 3 di procedere con la sottoscrizione 
dei  documenti  necessari  per  l'avvio  e  il  perfezionamento  della  procedura  di  iscrizione  all'Albo del 
Servizio Civile Universale del Comune di Cattolica in qualità di Ente di accoglienza;

DATO ATTO che, come per gli anni passati, la spesa che il Comune di Cattolica dovrà sostenere 
per  ogni  singolo  volontario  avviato  al  servizio  civile  sarà  pari  ad  Euro  1.100,00  +  IVA per  ogni 
annualità di progetto, spesa che graverà sul Bilancio 2019 e sulle annualità successive e sarà impegnata  
con successive determinazioni dirigenziali da parte di ogni singola sede accreditata dell'Ente;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

1)  - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 
totalmente richiamata;

2) - di approvare l'iscrizione del Comune di Cattolica, quale Ente di accoglienza, nel nuovo Albo 
del Servizio Civile Universale;

3) - di dare mandato al Dirigente del Settore 3 di procederre con la sottoscrizione dei documenti  
necessari all'iscrizione e precisamente:  il “Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio  
Civile Universale” (Allegato A), la “Carta di impegno etico del servizio civile univerale”  (Allegato B) e la 
“Domanda di iscrizione all'albo del servizio civile universale  (Allegato C), tutti documenti allegati alla 
presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali della stessa e che con la medesima si  
approvano;
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4) -  di  dare  atto  che  le  sedi  di  attuazione  dei  progetti  di  servizio  civile  universale  abilitate 
all'accoglienza dei volontari in servizio civile saranno le seguenti:

- Biblioteca/Centro Culturale Polivalente – Museo della Regina – Politiche Giovanili/Servizi 
Educativi – Servizi Sociali (Sedi già accreditate);

- Teatro della Regina (nuova sede da accreditare);

5) -  di dare atto che la spesa a carico del Comune di Cattolica sul Bilancio 2019,  per ogni singolo 
volontario che sarà avviato al servizio civile sarà pari ad Euro 1.100,00 + IVA per ogni annualità  
di  progetto e  graverà  sul  Bilancio  2019  e  sulle  annualità  successive  e  sarà  impegnata  con 
successive determinazioni dirigenziali da parte di ogni singola sede accreditata dell'Ente;

6) - di dare atto che il responsabile del procedimento è  la d.ssa Barbara Bartolucci – Servizio 3.2  
“Servizi Educativi e Politiche Giovanili”;

7) -  di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici:  Ufficio  Politiche 
Giovanili – Servizi Finanziari;

8) -  di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134 -4° 
comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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