COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 69 del 31 maggio 2021
OGGETTO: L. 64/2001 e D. Lgs. 06 marzo 2017, n. 40 – Servizio Civile Universale –

Accreditamento del Comune in qualità di “Ente di Accoglienza”.
L’anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore 14:11 e seguenti,
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i Sigg.:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
Pietro Carnesi
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Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco
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Maria Concetta Fascella
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Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la seduta di Giunta Municipale.
Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di ver
balizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile dell'Area 3 Sociale e Pubbica Istruzione
Su conforme direttiva impartita dal Sindaco
Premesso
 Che con D.Lgs 06/03/2017, n. 40 è stato istituito il Servizio Civile Universale, il
quale all'art. 5, c 5, prevede che i programmi di intervento siano presentati dai
soggetti iscritti all'Albo degli Enti di Servizio Civile Universale, previa
pubblicazione di avviso pubblico;
 che in data 03/08/2017, è stata pubblicata la circolare Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale,
recante “Albo degli Enti di Servizio Civile Universale. Norme e requisiti per
l'iscrizione”, integrata dalla Circolare 12/12/2017 “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;
 che con D. Lgs. 43 del 13/04/2018 sono state apportate modifiche ed integrazioni
al D. Lgs 40/2017
Rilevato che il Comune di Misilmeri non essendo in possesso dei requisiti previsti
dalla norma per l'accreditamento in forma singola all'Albo di Servizio Civile
Universale, può associarsi come Ente di accoglienza ad un Ente Capofila titolare
dell'accreditamento ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della circolare presidenza
CdM – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazione del 04/08/2017;
Viste le proposte di collaborazione pervenute da più Enti del Terzo Settore al
comune di Misilmeri per l'accreditamento del medesimo nella qualità di “Ente di
Accoglienza” del Servizio Civile Universale;
Atteso che le proposte, sopra cennate, risultano meritevoli poichè gli Enti sono in
possesso di esperienza, competenza e professionlità, ma che l'istrutttoria condotta
dall'Area 3- Sociale e Pubblica Istruzione- di questo Ente ha evidenziato che la proposta
di collaborazione formulata dalla coop. soc. CO.RI.M., corrente in Palermo, risulta
economicamente più vantaggiosa;
Visto, altresì, che la coop. soc. CORIM tra la documentazione ha prodotto schema
di contratto in qualità di “Ente di accoglienza” per l'accreditamento all'Albo di Servizio
Civile Universale;
Ritenuto di dover procedere all'adesione e al conseguenziale accreditamento del
Comune di Misilmeri al Servizio Civile Universale, in base alla normativa sopra
richiamata;
Considerato altresì:

Che i volontari in Servizio Civile Universale 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;



Che non sussistono ipotesi di interferenza rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 9
lett. e) della Legge 06/11/2012, n. 190, ad oggetto “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”, della qual cosa è segno l'opposizione del parere di regolarità
tecnica da parte del Dirigente proponente;

Ritenuto di dover accreditarsi quale Ente di Accoglienza ai programmi di
intervento e relativi progetti che saranno predisposti dalla coop. soc. CO.RI.M., corrente
in Palermo, prevedendo fin d'ora che essa, in accordo con l'Amministrazione comunale,
li elabori e li presenti per conto e su richiesta del Comune di Misilmeri;
Visto lo schema di contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio
Civile Universale tra ente capofila ed ente di accoglienza, in allegato, per la
presentazione e attuazione di programmi di intervento di SCU e di poter procedere alla
sottoscrizione dello stesso;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visti:
La L. 64/2001;
il D. Lgs. 40/2017;
il D. Lgs. 43/2018;
le Circolari Presidenza CdM-Dipartimento della Gioventù del Servizio Civile
Nazionale del 03/08/2017 e del 12/12/2017;
Visto l'OEELL vigente nella Regione Siciliana;

Propone
Procedere, per quanto espresso in premessa, ad accreditare il comune di Misilmeri,
all'Albo del Servizio Civile Universale, quale “Ente di Accoglienza”;
Prendere atto della proposta di contratto finalizzata a tale scopo presentata dalla
cooperativa sociale CORIM, corrente in Palermo, ed autorizzare il Sindaco alla
sottoscrizione del contratto di impegno e responsabilità, come da schema allegato alla
presente;
Trasmettere alla coop. soc. CO.RI.M., corrente in Palermo, l'atto deliberativo
perchè proceda ad avviare le procedure di accreditamento onde consentire la
partecipazione agli emanandi bandi di Servizio Civile Universale;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12
comma 2 della L.R. 44/91.
Misilmeri, 31.05.2021
Il Proponente
F.to: dott.ssa Maria Grazia Russo

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: L. 64/2001 E D. LGS. 06
MARZO 2017, N. 40 – SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ACCREDITAMENTO DEL COMUNE IN
QUALITÀ DI “ENTE DI ACCOGLIENZA”.
Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt.
49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 31.05.2021

Il Responsabile dell’Area 3
F.to: dott.ssa Maria Grazia Russo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli
artt. 53 della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile
Misilmeri, 31.05.2021
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”

F.to:dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «L.
64/2001 e D. Lgs. 06 marzo 2017, n. 40 – Servizio Civile Universale – Accreditamento
del Comune in qualità di “Ente di Accoglienza”», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della
legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott.ssa Maria Grazia Russo, responsabile dell'area 3, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «L. 64/2001 e D. Lgs.
06 marzo 2017, n. 40 – Servizio Civile Universale – Accreditamento del Comune in
qualità di “Ente di Accoglienza”», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to: sig. Domenico Cammarata
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 31.05.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 31.05.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 31.05.2021 al 15.06.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 16.06.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 31.05.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

