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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 129  del 09/11/2017

OGGETTO: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - APPROVAZIONE PROGETTI 
PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  DA 
AVVIARE NELL’ANNO 2018   - NZ00154 -

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di  Novembre alle ore  15:43 e seguenti, in Isola 
del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore  X  
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore  X  
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Su proposta del  Sindaco   
VISTA la Legge 8 luglio 1998, n. 230, recante “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”  e 

successive modificazioni ed integrazioni ; 

VISTA la Legge 6 marzo 2001 n. 64 “Disposizioni relative alla istituzione del servizio civile anche 
nazionale, che all'art.3 stabilisce che gli Enti locali possono presentare progetti per il servizio civile volontario;

VISTO il Decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77 che a norma dell'art. 2 della Legge succitata, disciplina il 
Servizio Civile Nazionale;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. n. 77/2002 che stabilisce gli obiettivi che i Progetti intendono perseguire, le 
modalità per realizzarli, il numero dei giovani che si intendono impiegare, la durata del servizio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2012 concernente 
“Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011, recante Ordinamento delle 
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” in particolare l'art. 6 che ha assegnato al 
Dipartimento della gioventù anche le funzioni dell'Ufficio Nazionale del Servizio Civile, attribuendo allo stesso la 
denominazione di “Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale” ; 

CONSIDERATO che  il Comune di Isola del Liri nella prospettiva dell'abolizione della leva obbligatoria 
ha inteso raccogliere l'invito del“Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale”  , aderendo alla 
proposta di attivare progetti per l'utilizzo di volontari ai sensi delle legge succitata;

RILEVATO che il Comune di Isola del Liri risulta accreditato presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri  Ufficio Nazionale per il servizio civile  con iscrizione alla 4^ classe dell'albo nazionale provvisorio 
degli enti di servizio civile nazionale per n. 05 sedi di attuazione  progetto ed in particolare:

1. Ufficio Servizi Sociali;
2. Ufficio Cultura;
3. Ufficio Pubblica Istruzione;
4. Ufficio Lavori Pubblici;
5. Ufficio Affari Generali

CHE successivamente al passaggio delle competenze alle Regioni, il Comune di Isola del Liri è iscritto 
nella classe 4^ dell'Albo della Regione Lazio;

VISTO l'Avviso agli Enti della Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale-, avente ad oggetto: “Presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale universale per 
l'anno 2018 ( parag. 3.3 del Prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la 
presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la 
selezione e la valutazione degli stessi, approvato con D.M. 5 Maggio 2016);

CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione dei progetti di cui sopra è fissata per il giorno 30.11.2017 ; 

CONSIDERATO altresì che con apposita Deliberazione di G.M. questo Ente ha affidato alla Ditta NOMINA s.r.l. 
Business Management e Solutions con sede legale in Via Muzio Sforza n. 3 70043 Monopoli ( BA ) c.f. e P.I. 
07105910728 nella persona dell'Amministratore Unico Dott. Michele Selicati  l'incarico concernente la stesura e la 
presentazione dei  progetti di Servizio Civile Nazionale  ( di seguito elencati ) nonché lo svolgimento delle attività 
seguenti: 
a) monitoraggio delle attività previste nei progetti, durante il corso dei 12 mesi di esecuzione dei progetti stessi; 
b) partecipazione all'interno della commissione per la selezione dei volontari; 
c) consulenza per la gestione dei progetti; 
d) gestione del sistema Helios (immissione dati ed adempimenti vari sia in fase di progettazione che per l'intera 
esecuzione dei progetti); 
e) tutoraggio nella formazione specifica e generale; 
f) monitoraggio della formazione specifica e generale; 

VISTI i progetti denominati:
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- “Camminando insieme 3” da realizzare presso i Servizi Socio-Assistenziali del I Servizio (Allegato A);

- “Coloriamo insieme la vita degli altri 4 ” da realizzare presso il Servizio Pubblica Istruzione                   
(Allegato B );

- “Infopoint 7” da realizzarsi presso il Servizio Affari Generali  ( Allegato C ) 

- “Rischi a Isola del Liri” da realizzarsi presso il Servizio VI ( Protezione Civile ) del Comune di Isola del Liri ( 
Allegato D ) ;  

DATO ATTO che i progetti suddetti sono di partecipazione ai servizi rivolti alla Comunità tramite le 
attività ordinarie ed istituzionali svolte dall'Ente;

RITENUTO di dover approvare i Progetti suddetti che come  allegati A)  B)  C)  D)   formano parte 
integrante, inscindibile e sostanziale del presente atto e sono conservati in atti;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000; 

Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 
147 bis comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio I  Affari Generali, Personale e 
Servizi alla Persona, competente in materia, parere allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante, inscindibile e sostanziale;

                                                        DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1) di approvare i progetti denominati:

“Camminando insieme 3” da realizzare presso i Servizi Socio-Assistenziali del  Servizio I  (Allegato A);

“Coloriamo insieme la vita degli altri 4 ” da realizzare presso il Servizio Pubblica Istruzione                   
(Allegato B );

“Infopoint 7” da realizzarsi presso il Servizio Affari Generali  ( Allegato C ) 

“Rischi a Isola del Liri” da realizzarsi presso il Servizio VI ( Protezione Civile ) del Comune di Isola del 
Liri ( Allegato D ) ;  

2) di inviare i Progetti suddetti  ( A MEZZO PEC al seguente indirizzo 
impresasocialeserviziocivile@regione.lazio.legalmail.it ) e alla Regione Lazio   Direzione Regionale 
Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport   Area Impresa Sociale e  Servizio Civile, Via del 
SERAFICO 127 00142 Roma  entro il termine perentorio del 30.11.2017;

3) di precisare che la realizzazione degli stessi è subordinata all'approvazione da parte dell'Ufficio succitato.

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI
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Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  I Servizio - 
Affari generali, 
Personale, Servizi 
alla Persona 
Il 08/11/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                         DOTT.SSA DI PEDE MARIA                 

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


