
copia

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 132  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo I.1.7

OGGETTO: ADESIONE  ALLA  PROPOSTA  PRESENTATA  DA  A.N.C.I.  LOMBARDIA 
PER  LA  PRESENTAZIONE  DI  PROGETTI  DI  SERVIZIO  CIVILE  PER 
L’ANNO 2010.

L’anno duemilanove addì ventinove del mese di ottobre alle ore 15,30 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 Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.132 del 29.10.2009

OGGETTO: ADESIONE  ALLA  PROPOSTA  PRESENTATA  DA  A.N.C.I.  LOMBARDIA 
PER  LA  PRESENTAZIONE  DI  PROGETTI  DI  SERVIZIO  CIVILE  PER 
L’ANNO 2010.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e  richiamata  la  deliberazione  G.C.n.81  del  25.06.2009,  esecutiva,  con  la  quale  questo 
Comune ha aderito  all’Accordo di partenariato con A.N.C.I. Lombardia per la presentazione di 
progetti per il Servizio Civile per numero otto sedi facenti parte della struttura operativa dell’Ente;

RICORDATO che sono stati individuati, quali Servizi di intervento, i sotto indicati Servizi:
 Servizi  bibliotecari  e Servizi  informativi/aggregativi per i giovani (Punto Giovani di  Prata 

Camportaccio)
 Servizi sociali ed educativi
 Servizi per la gestione del territorio (settore ambientale)

VISTA la nota prot.n.193/09/scal/MS/EL del 12.10.2009, acquisita al protocollo dell’Ente al n.5170 
del  13.10.2009,  con la  quale  A.N.C.I.  Lombardia  propone agli  Enti  accreditati  la  possibilità  di 
presentare progetti di Servizio Civile per l’anno 2010 nei seguenti settori:

 ASSISTENZA (ad esempio servizi di assistenza verso minori, disabili, immigrati, anziani);
 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE (ad esempio biblioteche, musei, etc.)
 INFORMAZIONE (ad esempio sportelli informagiovani, etc.)

RITENUTO di  aderire   alla  proposta  per  i  seguenti  progetti,  prevedendo  n.3  (tre)  volontari  e 
precisamente:

 ASSISTENZA n.1 addetto ai servizi sociali ed educativi;
 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE n.1 addetto alla biblioteca;
 INFORMAZIONE n.1 addetto ai servizi informativi del Comune (Punto Giovani, etc.);

DATO ATTO che il  costo di partecipazione alla progettazione,  determinato in quota in base al 
numero degli abitanti del Comune, é pari ad €  300,00, I.V.A. compresa, per ciascun volontario da 
attivare, per un totale quindi di €  900,00 (I.V.A. inclusa);

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dalla Responsabile del Servizio 
Amministrativo-Finanziario ai sensi dell’art.549 del Decreto Lgs.n.267/2000;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI ADERIRE, per le motivazione di cui in premessa narrativa,  alla  proposta presentata  da 
A.N.C.I.  Lombardia  per  la  presentazione  di  progetti  di  Servizio  Civile,  come  da  nota 
prot.n.193/09/scal/MS/EL  del  12.10.2009,  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  al  n.5170  del 
13.10.2009;

Il Segretario Comunale



2. DI PREVEDERE l’attivazione di n.3 (tre) volontari come sotto riportato:
 n.1 addetto ai servizi sociali ed educativi - ASSISTENZA;
 n.1 addetto alla biblioteca - PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE;
 n.1 addetto ai servizi informativi del Comune (Punto Giovani, etc.) - INFORMAZIONE;

3. DI DARE ATTO che il costo di partecipazione alla progettazione, determinato in quota in base 
al  numero  degli  abitanti  del  Comune,  é  pari  ad  €   300,00,  I.V.A.  compresa,  per  ciascun 
volontario da attivare, per un totale quindi di €  900,00 (I.V.A. inclusa);

4. DI DARE ATTO che tale spesa di totali €  900,00 trova imputazione all'intervento n.1.01.06.03 
di B.P.2009 – gestione competenza, che presenta la necessaria disponibilità;

5. DI AUTORIZZARE la Responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione ed all’emissione 
di regolare mandato di pagamento, a ricevimento di competente fattura;

6. DI  TRASMETTERE  il  presente  atto  all’A.N.C.I.  Lombardia  unitamente  al  Modulo  di 
Adesione al Progetto di Servizio Civile, entro e non oltre il 04/11/2009; 

7. DI  DISPORRE  che  la  presente  deliberazione  sia  trasmessa  in  elenco,  contestualmente 
all'affissione all'Albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);

8. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente 
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/ASERVIZIO CIVILE/02-adesione



Allegato alla delibera di Giunta Comunale n.132 del 29.10.2009

OGGETTO: ADESIONE  ALLA  PROPOSTA  PRESENTATA  DA  A.N.C.I.  LOMBARDIA 
PER  LA  PRESENTAZIONE  DI  PROGETTI  DI  SERVIZIO  CIVILE  PER 
L’ANNO 2010.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA-CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnica-tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 29.10.2009

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 

                                                                                F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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