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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 4 DEL 07/01/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO "INSIEME SI CRESCE 2019" PER
L'IMPIEGO DI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - BANDO
NAZIONALE 2018

L’anno 2019 addì 07 del mese di gennaio alle ore 09:50 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Demuro Giuseppe
DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 4 DEL 07/01/2019

PAG. 1 DI 6

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:
di Consiglio Comunale n. 25 e n. 26 del 27.02.2018 con le quali sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 e il Bilancio di Previsione 2018/2020,
nonché successivi provvedimenti di aggiornamento;
di Giunta Comunale, adottata nella seduta del 02.03.2018 e immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, nonché successivi
provvedimenti di aggiornamento;
Dato atto che questo Ente si trova in regime di esercizio finanziario provvisorio per l’anno 2019;
Dato, altresì, atto che il responsabile del procedimento in oggetto è il Dirigente della Direzione 2,
dott. Giuseppe Demuro;
Vista la legge 6 marzo 2001 n. 64 recante "Istituzione del Servizio Civile Nazionale" nonché la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – U.N.S.C. – 10 novembre 2003, n. 53529/I.1
recante "Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale".
Dato atto che con determinazioni del Direttore Generale dell’UNSC in data 06.08.2004 e
19.05.2005 rispettivamente n. prot. 68390 e n. prot.3313 è stata accolta la domanda di
accreditamento per l’iscrizione alla seconda classe dell’Albo Nazionale provvisorio degli enti di
servizio civile nazionale presentata dall’Associazione dei Comuni del Lodigiano (A.C.L.).
Dato altresì atto che con successivo decreto del Dirigente della struttura Politiche del Terzo Settore
n. 7273 del 26.06.2006, l’Associazione dei Comuni del Lodigiano è stata accreditata all’albo della
Regione Lombardia degli enti di servizio civile nazionale alla classe 2^ e che nell’aprile 2008,
avendone maturato i requisiti, ha chiesto e ottenuto l’accreditamento come ente di 1^ classe.
Visto il D.lgs. N° 40/2017 “Istituzione e disciplina del Servizio civile universale a norma dell’art.8
della legge N° 106/2016”.
Dato atto che questo Comune è ente associato ad ACL accreditata al Servizio civile nazionale e
provvederà, con successivo atto, all’ accreditamento delle sedi di Servizio civile universale, come
previsto dalla nuova normativa sopracitata.
Valutato che il Servizio civile:
- è un’opportunità volontaristica per i giovani dai 18 anni ai 29 non compiuti che decidono di
dedicare 12 mesi a favore di un impegno solidale inteso come il bene di tutti con valore di
coesione sociale aggiungendo un’esperienza qualificata al bagaglio di conoscenze e spendibile
nel corso della vita lavorativa;
- opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità
sociale nei servizi resi, anche a vantaggio di un potenziamento dell’occupazione giovanile;
- garantisce un minimo di indipendenza economica con un compenso esente da imposizioni
tributarie e non imponibile ai fini previdenziali, con diritto a crediti formativi universitari ed
inserimento nel mondo del lavoro;
- dal 2019 l’impegno orario richiesto agli aderenti al Servizio civile sarà di 25 ore settimanali;
- all’ente ospitante permette di interagire con i giovani motivati per implementare i servizi al
cittadino.
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Preso atto che l'A.C.L., previa concertazione con gli enti interessati e sulla base delle informazioni e
dei dati che questi ultimi hanno dichiarato, ha predisposto 16 nuovi progetti di Servizio civile
universale sulla scorta del D.M. 11 maggio 2018 N° 58 “Disposizioni sulle caratteristiche e sule
modalità di redazione, presentazione e valutazione dei progetti di Servizio civile universale in Italia
e all’estero” come da schema sotto riportato:
N°
Denominazione
prog.
progetto
1
Noi con voi 2019

Settore
Assistenza

2

L’arcobaleno 2019

Assistenza

3

L’isola che non c’è
2019

Assistenza

4

1,2,3, stella! 2019

Assistenza

5

Insieme si può 2019

Assistenza

6

Noi 2019

Assistenza

7

Biblioteche e
dintorni 2019

Patrimonio
storico,
artistico e
culturale

8

Yeah! 2019

Assistenza

9

Peter pan 2019

Assistenza

10

Comunità W 2019

Assistenza

11

Detto fatto 2019

12

Solidarietà nel

Educazione e
promozione,
culturale e
ambientale
Assistenza
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N° Vol.
Enti coinvolti
impiegati
5
Azienda Speciale Consortile del
Lodigiano per i Servizi alla Persona
9
Azienda Speciale Servizi
Casalpusterlengo
ASP Valsasino
10
Comuni di: Casalmaiocco - Merlino Comazzo - Cervignano d’Adda - Zelo
Buon Persico - Sordio
13
Comuni di: Boffalora d’Adda - Corte
Palasio
Crespiatica - Cornegliano Laudense
Pieve Fissiraga - S. Martino in Strada
Montanaso Lombardo - Lodi Vecchio
9
Comuni di: Castelnuovo Bocca D’Adda
- Meleti- Santo Stefano Lodigiano –
Somaglia
San Fiorano - Caselle Landi
Corno Giovine - Senna Lodigiana
14
Comuni di: Orio litta - Ospedaletto
Lodigiano
Livraga – Brembio - Ossago LodigianoMassalengo - Mairago
12
Comuni di: Graffigna - Guardamiglio
Castiglione D’Adda - Tavazzano con
Villavesco- San Martino in Strada Lodi Vecchio - Casalpusterlengo Casaletto Lodigiano - Zelo Buon
Persico - Santa Cristina e Bissone
Borghetto Lodigiano
8
Cooperativa Amicizia – Codogno
Cooperativa Mosaico Servizi di Lodi
10
Comuni di: Sant’Angelo Lodigiano Graffignana - Caselle Lurani - Salerano
sul Lambro - Marudo - Borghetto
Lodigiano
10
Comuni di: Castiglione d’Adda –
Castelgerundo Bertonico Secugnago Turano Lodigiano - Casalpusterlengo
3
Comune di Lodi: Sportello
Informagiovani
Associazione dei Comuni del Lodigiano
Unione Nord Lodigiano
10
Cooperativa Mosaico Servizi –
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Lodigiano 2019

13

Adda e Brembiolo
2019

14

Ambientiamoci
2019

15

Lodi cultura 2019

16

Insieme si cresce
2019

Patrimonio
ambientale e
riqualificazione
urbana
Patrimonio
ambientale e
riqualificazione
urbana
Patrimonio
storico,
artistico e
culturale
Assistenza

3

Cooperativa Il Paguro – Oratorio San
Bernardo – Azienda Speciale Servizi
Casalpusterlengo
Associazione Progetto Insieme
Parrocchia San Pietro e Paolo - Scuola
Materna Sacro cuore Brembio
Comune di Casalpusterlengo
Parco Regionale Adda Sud

4

Comuni di: San Martino in Strada, Lodi
Vecchio, Castelgerundo, Tavazzano con
Villavesco

5

Comune di Lodi

6

Comune di Lodi

Rilevato che l'A.C.L. deve presentare entro l’11 gennaio 2019 i progetti sopra menzionati all'Ufficio
della Regione Lombardia al cui Albo è iscritta in ottemperanza e secondo quanto previsto dal D.M.
11 maggio 2018 N° 58 “Disposizioni sulle caratteristiche e sule modalità di redazione,
presentazione e valutazione dei progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero” e
dall’Avviso 16 ottobre 2018 “Avviso agli enti per la presentazione progetti di servizio civile
universale per l’anno 2019”, al fine di ottenere, previa approvazione, l'assegnazione dei volontari
richiesti.
Vista ed esaminata in particolare la scheda del progetto, allegata alla presente quale parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, come da tabella che segue:
Denominazione progetto
Insieme si cresce 2019

Settore
Assistenza

N° Vol. impiegati
6

Considerato che il progetto risponde alle esigenze di questa Amministrazione qualificandone
l’azione in termini di efficienza ed efficacia.
Vista la comunicazione dell’A.C.L. in data 7 giugno 2018 prot. 220 con la quale vengono
determinati in € 1.800,00 per ogni volontario i costi da rimborsare all’Associazione per il servizio
reso;
Visto che, come evidenziato nella precedente comunicazione, le modalità e i termini per il
pagamento delle somme dovute sono stabiliti come di seguito riportato:
-

per ogni volontario € 700,00 all’atto dell’adesione (che avviene con delibera della Giunta
Comunale); € 300,00 all’atto della comunicazione dell’avvenuta approvazione dei progetti; ed €
800,00 all’atto dell’assegnazione del volontario;

Dato atto che per l'adesione al suddetto progetto la spesa complessiva a carico di questo Ente, in
base a quanto sopra precisato, ammonta a € 10.800,00 (n. volontari 6 x € 1.800,00);
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Dato atto che ACL curerà tutti i rapporti con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile
nazionale e con la Regione Lombardia e gestirà l’aspetto amministrativo, formativo e la
certificazione delle competenze dei volontari.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Dirigente supplente della Direzione 2, dott. Fabio Sebastiano Germanà Ballarino, e dal Dirigente
della Direzione 1, Dott. Alberto Giani, ai sensi dell'art. 49 de D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto procedere all’approvazione:
DELIBERA
1. di approvare il progetto “Insieme si cresce 2019” come da scheda allegata e come predisposto
dall'Associazione dei Comuni del Lodigiano, dando atto della sua natura multidisciplinare che
vede coinvolti i servizi Istruzione, Giovani e Servizi sociali, autorizzando la medesima
Associazione a porre in essere la documentazione e le attività necessarie per la realizzazione
dello stesso secondo quanto ivi previsto;
2. di dare atto che i volontari di cui si chiede l’assegnazione sono n. 6 e pertanto la somma
complessiva a carico di questo Ente per l'adesione al suddetto progetto ammonta a € 10.800,00 e
che tale importo verrà liquidata come segue:
a) € 4.200,00 all'approvazione di questa deliberazione, previa adozione di apposito
provvedimento di impegno di spesa;
b) € 1.800,00 all'atto della comunicazione dell'avvenuta approvazione dei progetti;
c) € 4.800,00 all'atto dell'assegnazione dei volontari;
3. di demandare al Dirigente della Direzione 2 l’adozione di idoneo impegno di spesa, dando atto
che gli importi di cui alla lettera a), b) e c) del punto 2 del presente dispositivo, saranno
imputati sul bilancio 2018/2020, esercizio 2019, al capitolo 1588/1 che presente le necessarie
coperture finanziarie;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione e del successivo atto di impegno di spesa
all'Associazione dei Comuni del Lodigiano;
5. Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime favorevole, la presente urgente ed
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma4 del T.U. n. 267/00.
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Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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