
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   138  del    31/10/2017

OGGETTO: 

CARTA DI IMPEGNO ETICO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - 
APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di Ottobre alle ore 19:15 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott. ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questo Comune fa parte degli Enti che partecipano ai progetti di 
Servizio Civile Nazionale e che per la loro realizzazione si avvale del Centro Studi 
della Marca Trevigiana;

Dato atto che con l'adesione e l'approvazione di tali progetti si è consapaevoli di 
partecipare all'attuazione di una legge che ha come finalità il coinvolgimento delle 
giovani generazioni nella difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti, 
mediante servizi di utilità sociale;

Visto che tale servizio ha lo scopo di rafforzare i legami e mantenere coesa la società 
civile, rendere vitali le relazioni all'interno delle comunità, allargare alle categorie più 
deboli e svantaggiate la partecipazione alla vita sociale, attraverso azioni di 
solidarietà, inclusione e di promozione del patrimonio culturale;

Considerato che il Servizio Civile Nazionale è rivolto ai giovani e presuppone un 
metodo di lavoro a fianco di persone più esperte che sono in grado, quindi, 
lavorandoci assieme, di trasmettere la loro esperienza e capacità;

Dato atto che i volontari dovranno essere impegnati per le finalità del progetto e 
dovranno pertanto essere pienamente coinvolti nelle varie fasi del progetto stesso;

Vista l'allegata "Carta di impegno etico del Servizio Civile Nazionale";

Ritenuto di approvarla condividendone la validità;

Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) di approvare la  "Carta di impegno etico del Servizio Civile Nazionale" allegata 
alla presente deliberazione;

2) di dare atto che verranno presentati i progetti per i seguenti settori di intervento:
- uno per assistenza sociale;
- uno per protezione civile;
- tre per patrimonio storico, artistico e culturale (biblioteca, Casa Parise, 
Segreteria).

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 31/10/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
        F.to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
              Dott.ssa Domenica Maccarrone


