Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 55 DEL 03/04/2019
OGGETTO: ADESIONE ATTRAVERSO ACL ALL'ALBO DEGLI
ACCOGLIENZA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

ENTI

DI

L’anno 2019 addì 03 del mese di aprile alle ore 10:30 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

Presente

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.
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OGGETTO: ADESIONE ATTRAVERSO ACL ALL'ALBO DEGLI ENTI DI ACCOGLIENZA
DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
 che il servizio civile rappresenta un importante contributo alla formazione civica, sociale,
culturale e professionale dei giovani e favorisce la realizzazione dei principi costituzionali di
solidarietà sociale, partecipando alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con
particolare riguardo ai settori sociale, ambientale, culturale e della protezione civile;
 che questo comune è stato accreditato all’Albo degli enti del servizio civile nazionale con il
codice identificativo NZ00047A91 tramite A.C.L., Associazione dei Comuni del Lodigiano, alla
quale aderisce, iscritta all’Albo della Regione Lombardia come ente di prima classe accreditato
per la presentazione di progetti di servizio civile nazionale (codice identificativo NZ00047);
Vista la Legge 6 marzo 2001, n. 64, istitutiva del Servizio Civile Nazionale;
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”, che conferisce al Governo
la delega ad adottare decreti legislativi anche per la revisione della disciplina in materia di Servizio
Civile Nazionale, individuandone, all’art. 8, i principi e i criteri direttivi;
Visto il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (“Istituzione e Disciplina del Servizio Civile
Universale, a norma dell’Articolo 8 della Legge 6 Giugno 2016, n.106”), successivamente
modificato con il D.lgs.vo n.43/2018, che all’art. 11, comma 1, istituisce l’Albo degli Enti di
Servizio Civile Universale, finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della
Costituzione, alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli,
nonché' alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2
e 4, secondo comma, della Costituzione;
Considerato che al suddetto albo sono tenuti ad iscriversi gli Enti interessati a presentare
programmi di intervento e progetti di Servizio Civile propri dell’ente locale;
Visto altresì il Testo Coordinato e Integrato 9 maggio 2018 della Circolare 3 agosto 2017,
concernente “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”, che stabilisce le
modalità di iscrizione al nuovo Albo del Servizio Civile Universale come condizione necessaria
per la presentazione dei programmi di intervento e di progetti di Servizio Civile Universale;
Considerato che il Comune di Lodi è legato da Vincoli Associativi ad A.C.L. ente operante sin
dall’anno 2004 nel servizio civile e, pertanto, dotato di idonea struttura organizzativa per la
partecipazione agli obiettivi dei programmi di intervento e progetti di Servizio Civile propri
dell’Ente Locale;
Dato atto che, in relazione agli ambiti di intervento di progettazione del Servizio Civile
Universale, i volontari potranno essere destinati ai seguenti settori:
assistenza; protezione civile; patrimonio storico artistico e culturale; patrimonio ambientale e
riqualificazione urbana, educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo
sostenibile e sociale, e dello sport; agricoltura in zona di montagna e agricoltura sociale e
biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura
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italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero;
Ritenuto di dare continuità alle precedenti esperienze di Servizio Civile per le motivazioni come
sopra in premessa evidenziate;
Ritenuto pertanto di procedere alla conferma dell'iscrizione di questo comune quale ente di
accoglienza, attraverso A.C.L., all'Albo degli enti del Servizio Civile Universale mediante
perfezionamento della procedura di accreditamento prevista dalla circolare 9 maggio 2018 sopra
citata;
Rilevato che la procedura di accreditamento non comporta riflessi diretti o indiretti sul patrimonio
e sul bilancio di questo comune;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione espresso dal
Dirigente della Direzione 2 – Servizi alla persona e al cittadino, dott. Giuseppe Demuro, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, D.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti sul bilancio e sul
patrimonio dell’ente e, pertanto, si può prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Di confermare la volontà di iscrivere questo comune quale ente di accoglienza di A.C.L.
all’Albo degli enti di Servizio Civile Universale;
2. Di formalizzare l'adesione mediante perfezionamento della procedura di accreditamento come
Ente di accoglienza, in conformità a quanto disciplinato dalla circolare 9 maggio 2018 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del servizio civile
nazionale;
3. Di autorizzare sin d’ora A.C.L. alla presentazione - previa delibera di Giunta comunale di
approvazione - di programmi di intervento e progetti per il Servizio Civile per conto e su
richiesta specifica di questo Comune nei seguenti settori:
 Assistenza;
 Protezione civile
 Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
 Patrimonio storico, artistico e culturale;
 Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e
sociale, e dello sport;
4. Di dare atto che la presente procedura di accreditamento non comporta oneri economici a
carico di questo comune.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di separata ed
unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
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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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

ADESIONE ATTRAVERSO ACL ALL'ALBO DEGLI ENTI DI
ACCOGLIENZA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1295/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 26/03/2019

Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

ADESIONE ATTRAVERSO ACL ALL'ALBO DEGLI ENTI DI
ACCOGLIENZA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1295 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, «DATA_FIRMA»

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
«FIRMATARIO»
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 55 del 03/04/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 08/04/2019 al 23/04/2019

Lodi, 08/04/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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