COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°281 del 26/10/2012

OGGETTO
Avviso dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile del 18/07/2012 – Approvazione
progetto servizio civile “A.S.I.A. 5” (Assistenza, Solidarietà, Integrazione,
Autonomia).

L’anno duemiladodici, addì 26 del mese di ottobre in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 13:40 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Giambattista

BALLETTA

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

Assessore

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;
P.P.: 30/5°
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−

−

−

Premesso:
che ai sensi dell’articolo 3 della legge 6 marzo 2001 n. 64 possono presentare progetti
per il Servizio Civile Nazionale solo gli enti in possesso dei requisiti fissati dal
medesimo articolo 3;
che ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 per poter
presentare progetti di servizio civile nazionale occorre essere accreditati presso gli
albi di servizio civile nazionale;
che con circolari dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile, di seguito denominato
Ufficio nazionale, sono state fissate le modalità di accreditamento e di presentazione
dei progetti di servizio civile nazionale;
In relazione a quanto disposto dal paragrafo 3.3 del: "Prontuario contenente le
caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di
Servizio Civile Nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la
selezione e l'approvazione degli stessi", approvato con DPCM del 4 Novembre 2009 ed
in considerazione dell'accordo raggiunto con le Regioni e le Province autonome e del
parere favorevole espresso dalla Consulta Nazionale per il Servizio civile nella seduta
del 10 febbraio 2011, gli enti di servizio civile iscritti all'albo nazionale e agli albi
regionali e delle Province autonome possono presentare progetti di Servizio Civile
Nazionale da realizzarsi in Italia e all'estero dal 1 settembre 2012 e fino alle ore
14,00 del 31 ottobre 2012.

Considerato che il Comune di Gaeta è iscritto all'albo regionale degli enti di
servizio civile sez A – classe IV, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n°82
del 14/06/2006 e che sono accreditati come sedi di attuazione dei progetti i seguenti
uffici:






sede
sede
sede
sede
sede

ufficio
ufficio
ufficio
ufficio
ufficio

ambiente;
asilo nido;
servizio sociale;
sport e turismo;
servizi demografici;

Ritenuto che il Comune di Gaeta per le sedi di attuazione dei progetti di servizio
civile del Comune di Gaeta: intende presentare entro il 31/10/2012 ai sensi di quanto
disposto” dal Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e
la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzare in Italia e
all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi", approvato con
DPCM del 4 Novembre 2009,
il progetto denominato “A.S.I.A. 5” (assistenza,
solidarietà, integrazione, autonomia) che prevede l'impiego n°6 volontari di Servizio
Civile nei servizi di assistenza scolastica, domiciliare e nel centro diurno per disabili e
presso la sede del Servizio Sociale per conoscere la condizione dei disabili nel contesto
locale mediante la realizzazione di tavoli di concertazione tra gli enti e la raccolta di
dati sulla disabilità;



Considerato:
che il progetto “A.S.I.A. 5” nasce dalla forte motivazione a dare continuità alla
presenza del Servizio Civile nell’ambito dei servizi che il Comune realizza sul
territorio, allo scopo di diffonderne i principi e i valori e fornire ai giovani
un’opportunità di vivere un’esperienza nel sociale e contestualmente avvicinarli alla
realtà del volontariato;
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che il progetto A.S.I.A. 5 intende iscriversi a pieno titolo nell’ambito delle politiche
a favore di un modello di cittadinanza attiva basato sui valori della solidarietà e della
non discriminazione, in cui il volontariato assume una dimensione fondamentale e
centrale per la costruzione di una società civile e democratica.



che la realizzazione del progetto si propone:
- di migliorare la qualità di vita dei soggetti disabili assistiti mediante azioni di
assistenza che favoriscono l’integrazione scolastica e sociale, la permanenza nel
proprio contesto di vita evitando l’istituzionalizzazione, il sostegno alla rete
parentale;
- di favorire la realizzazione di un modello di cittadinanza attiva in cui sia promossa
la pari opportunità di accesso ai servizi per i disabili, al fine di favorirne
l’inclusione sociale , e, in cui sia valorizzato il ruolo degli utenti stessi, della
comunità locale e delle reti del volontariato come soggetti attivi (coinvolgimento
attivo degli enti partners mediante tavoli di concertazione, miglioramento del
livello di collaborazione tra il privato sociale e il pubblico, intensificazione delle
informazioni tra i soggetti coinvolti, reperimento di risorse finanziarie aggiuntive
da convogliare a favore delle politiche per i disabili);
- di favorire l’accesso delle informazioni sugli interventi e le opportunità a favore
dei disabili mediante un’attività di sensibilizzazione e informazione sul territorio;
- di favorire la realizzazione sul territorio di un osservatorio sulla disabilità nel
contesto locale mediante la raccolta di dati e feedback dai cittadini al fine di
valutare i risultati delle attività e ridefinire le strategie di intervento;
- promuovere il Servizio civile come opportunità per i giovani di conoscere la realtà
territoriale e favorire nelle nuove generazioni il senso di solidarietà sociale e la
conoscenza del contesto territoriale;



che saranno impegnati a favorire nei servizi di assistenza scolastica e domiciliare, nel
centro diurno per disabili gravi, erogati dal Comune di Gaeta e nella realizzazione
di un’attività intesa a favorire sul territorio la realizzazione di una rete integrata di
servizi mediante tavoli di concertazione, ;










Dato atto:
che per garantire un’efficiente gestione dei volontari in servizio civile nazionale
occorre svolgere azioni comuni, integrando le rispettive competenze attraverso la
stipula di appositi accordi di partenariato con le scuole del territorio, Enti abilitati
del Terzo Settore, Enti di Orientamento e Formazione;
che, per perseguire lo scopo di cui sopra occorre , inoltre, coinvolgere formatori sia
all’interno dell’Ente sia all’esterno, al fine di realizzare il piano di formazione
generale e specifica prevista nel progetto;
che bisogna dunque approvare gli schemi di accordo di partenariato da stipulare, con
successivo atto, con i suddetti enti;
Ritenuto, dunque,
che il Comune di Gaeta per le sedi di attuazione dei progetti di servizio civile del
Comune di Gaeta intende presentare entro il 31 ottobre p.v. il progetto denominato
“A.S.I.A. 5”;
che il progetto “A.S.I.A. 5” è rivolto all’impiego dei volontari di servizio civile
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nell’ambito delle attività di assistenza scolastica e domiciliare erogato dal Comune di
Gaeta”;
Ritenuto di dover approvare il suddetto progetto che allegato alla presente ne
forma parte integrante e sostanziale;
Considerata la proposta valida in quanto non altera gli equilibri economici del
servizio de quo;
Dato atto che la spesa viene ripartita tra Regione Lazio - Ministero della Difesa, per
quanto attiene la corresponsione degli emolumenti a favore dei giovani impegnati nel
progetto e, a carico del Comune di Gaeta, per quanto attiene le attività di fornitura e
messa a disposizione di beni, servizi e personale comunale;
Dato atto che occorre procedere quindi alla prenotazione d’impegno della spesa di
competenza del Comune per l’anno 2013, in quanto l’esame del progetto e l’avvio dello
stesso avverrà a decorrere da ottobre 2013;
Sentito il parere dell’Assessore competente;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal
Dirigente del V Settore e dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario ai sensi
dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1) Di prendere atto dell’allegato progetto di Servizio Civile fra il Comune di Gaeta ed
Associazioni e Istituti Scolastici denominato “A.S.I.A. 5”;
2) di approvare gli schemi degli accordi di partenariato, degli atti per il conferimento di
incarico per prestazioni di lavoro autonomo occasionale;
3) di approvare, siccome approva, il suindicato progetto denominato “A.S.I.A. 5 ” e il
relativo piano finanziario che, allegati alla presente, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
4) di dare atto che la spesa presunta di €.12.000,00 verrà imputata al Cap. 300 del
Bilancio Triennale 2012 - 2014 Esercizio Finanziario 2013;
5) di demandare al Dirigente di Settore tutti gli adempimenti successivi necessari alla
realizzazione del progetto di cui trattasi.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
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Ravvisata l’urgenza dovuta alla ristrettezza dei tempi poiché il termine ultimo di
presentazione del progetto de quo è il 31 ottobre 2012;
Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. CELESTINA LABBADIA
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO V
ATTESTA
che gli allegati contenuti nella deliberazione della Giunta Comunale n°281 in data
26/10/2012 ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Regionale n°82 del 14/06/2006 –
Approvazione progetto servizio civile A.S.I.A. 5” non saranno pubblicati all’Albo Pretorio
on-line e sono visionabili presso il Settore “V” (Art.72 – comma 11 – Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi).
Allegati omessi:
a) Progetto di servizio civile “A.S.I.A. 5”

Il Dirigente Responsabile del Dipartimento V
f.to (Antonio Zangrillo Gallinaro)
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Dirigente responsabile

Per la regolarità contabile
il responsabile del Settore Finanziario

f.to (Antonio Zangrillo Gallinaro)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal ______________________________;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì ___________________________
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

F.to (Filippo Buonaugurio)

F.to (Avv. Celestina Labbadia)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Avv. Celestina Labbadia)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì __________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Celestina Labbadia)
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