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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Ci t tà  Met rop o l i t an a  d i  Ba r i

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 210 del 22/11/2019

OGGETTO: Legge 6 giugno 2016, n. 106 – Istituzione del Servizio Civile Universale 
nel Comune di Castellana Grotte – Indirizzi e determinazioni.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di novembre, con inizio alle
ore quindici, nella  sala delle  adunanze della  sede comunale,  la  Giunta Comunale si  è
riunita nelle persone di:

Partecipa il Vice Segretario dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi.
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Presenti Assenti

dott. Francesco De Ruvo Sindaco x
dott.ssa Luisa Simone Vice Sindaco x

prof.ssa Franca De Bellis Assessore x

dott. Giovanni Filomeno Assessore x

dott. Giovanni Sansonetti Assessore x
arch. Maurizio Tommaso Pace Assessore x
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La Giunta
Premesso che con  Legge  6  marzo  2001  n.  64  è  stato  istituito  il  Servizio  Civile  Nazionale
finalizzato, tra l'altro a: 

 favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
 promuovere  la  solidarietà  e  la  cooperazione,  a  livello  nazionale  e  internazionale,  con

particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e alla educazione alla
pace tra i popoli;

 partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo
ai settori ambientali, storico-artistico, culturale e della protezione sociale;

 contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani;
atteso che la riforma del terzo settore si propone l’obiettivo di uniformare e coordinare la disciplina
della materia caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e di aggiornarlo alle mutate
esigenze della società civile;

preso atto che con Legge n. 106 del 6 giugno 2016 si è provveduto alla revisione della disciplina
in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della suindicata
legge 6 marzo 2001, n. 64 istituendo il Servizio Civile Universale finalizzato, ai sensi degli articoli
52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei
valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della
Costituzione;

dato atto che questo Ente non risulta accreditato all’Albo regionale del Servizio Civile;

richiamati: 
- il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente “Istituzione e disciplina del servizio

civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato sulla G.U. n.
78 del 03 aprile 2017; 

-  il  decreto  legislativo  13  aprile  2018,  n.  43,  concernente  “Disposizioni  integrative  e
correttive al  decreto legislativo 6 marzo 2017, n.  40, concernente: «Istituzione e disciplina del
servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»” pubblicato
sulla G.U. n. 102 del 04 maggio 2018;

- la Circolare 9 maggio 2018 recante “Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto
2017 “Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” e la circolare 12
dicembre 2017 “Integrazione alla circolare 3 agosto 2017” con la quale si disciplinano le norme ed i
requisiti per l’accreditamento degli enti al servizio civile universale; 

- il Decreto ministeriale n. 58 dell’11.05.2018 concernente “Disposizioni sulle caratteristiche
e sulle modalità di redazione, presentazione e valutazione dei progetti di Servizio civile universale
in Italia e all’estero” con relativo allegato 1 concernente i settori e le aree di intervento dei progetti;

-  la  Circolare  18  aprile  2019  recante  modifiche  alla  circolare  del  9  maggio  2018
concernente “Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017 “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” con la quale è stata espunta la previsione, contenuta al paragrafo 6.3
della circolare 9 maggio 2018, che limita temporalmente (al 4 maggio 2019) la facoltà concessa
agli  enti  di  servizio civile già iscritti  ai  previgenti  albi  (nazionale,  delle regioni  e delle province
autonome)  di  usufruire  di  modalità  agevolate  per  l’iscrizione  al  nuovo  albo  di  servizio  civile
universale;
verificato che gli enti che intendono realizzare sul proprio territorio i programmi di intervento e i
progetti di cui all’art. 5 del D. Lgs 40/2017 devono essere accreditati presso la sezione regionale
dell’Albo di Servizio Civile Universale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

constatato che all’Albo possono iscriversi anche le amministrazioni pubbliche in possesso, oltre
che dei requisiti di carattere generale, dei livelli minimi di capacità organizzativa;

accertato che l’Ente può iscriversi all’Albo singolarmente o in forma associata, quale ente capofila
di altri soggetti (enti di accoglienza) o ente di accoglienza di un ente capofila; 

rilevato che i settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale sono
i seguenti: 
a) assistenza;
b) protezione civile;
c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
d) patrimonio storico, artistico e culturale;
e) educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale
e dello sport;
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f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità promozione della pace tra i
popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 
g) promozione  e  tutela  dei  diritti  umani;  cooperazione  allo  sviluppo;  promozione  della  cultura
italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero;
considerato che l’Amministrazione comunale

-  ritiene  fondamentale  avvalersi  dell’apporto  degli  operatori  volontari  di  servizio  civile
universale per favorire lo sviluppo sociale, culturale e civico del territorio;

-  intende  presentare  programmi  di  intervento  e  progetti,  rientranti  nei  settori  di
accreditamento, per il Servizio Civile Universale; 
ritenuto necessario predisporre la documentazione necessaria per la presentazione dell’istanza di
accreditamento alla sezione regionale dell’Albo di Servizio Civile universale, in forma singola o
aggregata, in funzione delle risultanze della relazione tecnica fornita dagli uffici comunali;

visto il parere in ordine alla regolarità tecnica come di seguito espresso in data 20 novembre 2019
dal Responsabile del Settore II, dott.ssa Anita Paolillo,  ai sensi dell'art.  49 comma 1 de D.lgs.
267/00: «favorevole»;
visto il parere in ordine alla regolarità contabile come in calce riportato in data 22 novembre 2019
dal  Responsabile  del  Settore Finanziario,  dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi,  ai  sensi  dell’art.  49,
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
visto  il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  recante  il  Testo  Unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento all’art. 134, comma 4, concernente
l’eseguibilità delle deliberazioni;

vista la Legge 6 marzo 2001, n. 64;

a voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui una riguardante
l’immediata eseguibilità

DELIBERA

per le motivazioni su esposte che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di esprimere la volontà e l'intenzione del Comune di Castellana Grotte di accreditarsi, in forma
singola o associata, presso la sezione della Regione Puglia dell’Albo di Servizio Civile Universale
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2.  di  dare  atto  che  -  ai  sensi  dell’art.  107  del  Decreto  Legislativo  n.  267/2000  -  spetta  al
Responsabile del  Settore II  assumere tutti  i  provvedimenti  successivi  e conseguenti,  al  fine di
completare le attività propedeutiche all’accreditamento del Comune di Castellana Grotte all’Albo
del Servizio Civile Universale, anche in forma aggregata con comuni limitrofi che diano la propria
disponibilità;

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

Servizi Sociali / A. Montanaro

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri (art. 49, c.
1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: “favorevole”

Castellana Grotte,  22 novembre 2019

Il Responsabile del Settore II

f.to dott.ssa Anita Paolillo

Parere di regolarità contabile: “Si attesta la irrilevanza del parere in ordine alla regolarità contabile,
attesa la natura di mero atto di indirizzo della presente proposta”

Castellana Grotte, 22 novembre 2019

Il Responsabile  del Settore IV

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
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Di quanto sopra si  è  redatto il  presente verbale che,  previa lettura e conferma,  viene
sottoscritto.

I l  Sindaco
f.to dott. Francesco De Ruvo

Il Vice Segretario

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

________________________________________________________________________
Registro  albo  n: 1587

Il  presente  atto  viene  pubblicato  in  data  odierna  all’albo  pretorio  on  line  del  sito

istituzionale  del  Comune  di  Castellana  Grotte  consultabile  all’indirizzo

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni  consecutivi  dal

11/12/2019 al 26/12/2019.

Castellana Grotte, 11 dicembre 2019

Il Responsabile della pubblicazione
f.to Donata Notarangelo

________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione  tramite

posta elettronica;

o è divenuta esecutiva il giorno 22/11/2019 in quanto:

x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 11 dicembre 2019

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo
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