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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  81 Reg. Del.
Prot.n.                                                   
Fascicolo 

OGGETTO:    DOMANDA DI PARTENARIATO CON ANCI LOMBARDIA DEL COMUNE DI PRATA 
CAMPORTACCIO (SO) PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.

L’anno duemilanove  addì venticinque  del  mese  di giugno  alle  ore 10.30  nella  sede 
Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La signora Bronda Maria Laura sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constata la 
legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica  segnata 
all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la  Legge  n.  64  del  6  marzo  2001,  con  la  quale  è  stato  istituito  il  Servizio  civile 
nazionale,  su  base  volontaria,  le  cui  finalità  sono  elencate  all’Art.  1  dello  stesso  testo 
normativo;

VISTO il D. Lgs. n. 77 del 5 aprile 2002 (“Disciplina del Servizio civile nazionale”), attuativo 
della  delega  al  Governo,  prevista  dall’Art.  2 della  Legge di  cui  al  punto precedente,  che 
stabilisce, all’Art. 5, la costituzione dell’Albo nazionale per il servizio civile, cui sono tenuti 
ad iscriversi gli Enti interessati a presentare progetti in materia ed in possesso dei requisiti 
richiesti;



VISTA la Circolare n. 31550/III/2.16 del 29 novembre 2002, la quale ha prefigurato il sistema 
di  accreditamento  come  condizione  necessaria  per  presentare  progetti  di  servizio  civile 
nazionale, al fine di salvaguardare una gestione efficiente ed efficace dei volontari;

VISTA altresì la Circolare n. 53529/I.1 del 10 novembre 2003, che detta le “Norme sull’ac-
creditamento degli Enti di servizio civile nazionale”, al fine della costituzione del relativo 
Albo nazionale, sulla base della valutazione dell’effettiva capacità organizzativa dell’Ente;

DATO ATTO che  la  struttura  organizzativa  di  Anci  Lombardia  è  adeguatamente  dotata  ed 
articolata al fine di rispondere con efficacia ed efficienza agli obiettivi di progetto di Servizio 
Civile  propri dell’Ente locale;

DATO ATTO, altresì, che i volontari in servizio civile verranno destinati principalmente alle aree 
di intervento proprie delle politiche sociali, educative e culturali;

CONSIDERATO che i servizi  bibliotecari e i servizi informativi/aggregativi per i giovani (punto 
giovani di prata camportaccio)  sono caratterizzati da una solida architettura sul piano tecnico 
(patrimonio ricco ed aggiornato, valida rete informatica, esteso orario di apertura al pubblico, 
adesione ed integrazione con un efficiente sistema bibliotecario), nonché da un calendario di 
eventi culturali, aggregativi e socializzanti di promozione del protagonismo giovanile  e da 
una struttura organizzativa costituita da personale qualificato e specializzato;

CONSIDERATO che il settore dei Servizi sociali ed educativi presidia in convenzione con l’Ente 
Comunita’ Montana Valchiavenna, ente gestore dell’ufficio di piano, con servizi, attività ed 
azioni  tutti  gli  ambiti  attribuiti  alla  competenza  dell’Ente  locale  dalla  Legge  328/2000  e 
promuove a livello comunale azioni quali:

 soggetti disabili e/o anziani (con servizi di assistenza domiciliare, di animazione, di 
inserimenti  in  strutture  favorenti  l’autonomia  personale,  di  sollievo  al  carico 
assistenziale famigliare, etc…);

 minori (con interventi prevenzione del disagio giovanile, di sostegno e promozione 
dei  diritti  dell’infanzia,  di  supporto  alla  funzione  educativa  delle  famiglie,  di 
animazione,  di educazione all’autonomia;

 immigrazione e nuove povertà (con interventi di mediazione linguistica, insegnamen-
to  della  lingua  italiana,  monitoraggio  dei  servizi  offerti  e  dei  potenziali  fruitori, 
sportelli informativi, orientamento ai servizi del territorio, censimento dei fabbisogni, 
etc…);

CONSIDERATO che i servizi per la gestione del territorio (settore ambientale) sono soddisfatti in 
parte con risorse interne ed in parte con convenzioni ed associazioni di volontariato:

 gestione aree verdi - pulizia delle strade
 raccolta rifiuti nelle zone non servite
 informazione e incentivazione alla raccolta differenziata
 verifica delle utenze rispetto ai ruoli della tassa rifiuti e alla fornitura del servizio

CONSIDERATO che il territorio del Comune dispone di n° 8 sedi locali per lo svolgimento di 
progetti di Servizio Civile;



CONSIDERATO che il Comune risulta Ente associato ad ANCI Lombardia;

DATO ATTO che ANCI Lombardia ha avviato il processo di accreditamento come Ente di Prima 
Classe presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, per la presentazione dei progetti della 
rete degli enti aderenti;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del servizio amministrativi finanziario reso ai 
sensi del Decreto Lgs 267/2000

Ad unanimità di voti resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di aderire all’accordo di partenariato con ANCI Lombardia.

2) Che ANCI Lombardia presenti progetti per il Servizio Civile per conto del Comune di 
Prata Camportaccio per numero 8 sedi facenti parte della struttura operativa dell’Ente per 
lo svolgimento del Servizio Civile stesso. 

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4 
del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
DOCUMANTI-DELIBERE GIUNTA-2009ACCREDITAMNETO ANCI

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 25/06/2009



OGGETTO:   DOMANDA DI PARTENARIATO CON ANCI LOMBARDIA DEL COMUNE DI PRATA 
CAMPORTACCIO (SO) PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.

___________________________________________________________________________

PARERE DELLA REGOLARITA’ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Prata Camportaccio, lì 25/06/2009

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
F.to Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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