
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   21  del    12/03/2019

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE EX 
L. 64/2001 COME MODIFICATA E INTEGRATA DAL D.LGS. 6 MARZO 
2017 N. 40.

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di Marzo alle ore 17:30 presso la 

Residenza Municipale, il Dott. PIETRO SIGNORIELLO, nella sua qualità di 

Commissario Straordinario, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della 

Repubblica  in data 19.09.2018, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa 

DOMENICA MACCARRONE, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie 

determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la Legge 6 marzo 2001, n. 64 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. 6 marzo 2017, n. 40 che disciplina l’istituzione del Servizio Civile 
Universale, al cui Albo sono tenuti ad iscriversi gli Enti interessati a presentare 
programmi e progetti in materia ed in possesso dei requisiti richiesti;

Visto il D.M. 22 novembre 2017: "Prontuario contenente le disposizioni per lo 
svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di 
Servizio Civile Nazionale. Doveri degli Enti di Servizio Civile e infrazioni punibili 
con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64 
e s.m.i.";

Vista la circolare 9 maggio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento Gioventù e Servizio Civile Nazionale recante “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, che detta le norme sull’accreditamento degli Enti di 
Servizio Civile Universale, al fine della costituzione dei relativi Albi nazionali e 
regionali, sulla base della valutazione dell’effettiva capacità organizzativa dell’Ente;

Visto il D.P.C.M. 14 gennaio 2019 recante “Disposizioni concernenti la disciplina 
dei rapporti tra Enti e operatori volontari del Servizio Civile Universale” che norma 
gli oneri e le responsabilità degli Enti di Servizio Civile e le sanzioni previste;

Ritenuto che è interesse di questo Ente accreditarsi quale realizzatore di progetti di 
servizio civile universale;

Dato atto che l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, già Ente accreditato di 
prima classe NZ03151 per il servizio civile nazionale, gestisce in forma associata la 
presentazione e la gestione dei progetti in rete per gli Enti aderenti, sta formalizzando 
il passaggio al nuovo sistema di servizio civile universale quale ente capofila;

Considerato che questo Ente è socio dell’Associazione Comuni della Marca 
Trevigiana;

Ritenuto che è interesse di questo Ente accreditarsi, in forma associata, tramite 
l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, in qualità di sede di accoglienza per 
la realizzazione di programmi e progetti di servizio civile universale;

Dato atto che occorre formalizzare la suddetta intenzione con apposito atto 
deliberativo e successivi atti connessi e conseguenti in forza delle indicate 
disposizioni;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi 
rispettivamente dal Responsabile dell'Area Socio Assistenziale e dal Responsabile 
dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo 
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";



Visto il parere di conformità a leggi e regolamenti reso dal Segretario comunale ai 
sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA

1. di dare atto che questo Comune è Ente socio dell’Associazione Comuni della 
Marca Trevigiana;

2. di partecipare al Servizio Civile Universale, in forma associata per il tramite 
dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, Ente capofila;

3.  di dare mandato al Legale rappresentante dell’Ente perché presenti 
all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana tutta la documentazione necessaria 
per formalizzare l’adesione alla partecipazione al Servizio Civile Universale in forma 
associata;

4. di demandare a successivo provvedimento la disciplina dei rapporti economici tra 
questo Ente e l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana inerenti la 
partecipazione associata.

***
La presente deliberazione viene dichiarata 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
              Dott. Pietro Signoriello        Dott.ssa Domenica Maccarrone
_____________________________________________________________
VERIFICA DI LEGITTIMITA' (art. 97 D. Lgs. n. 267/2000)

Verifica di legittimità: Parere FAVOREVOLE
            F.to  Il Segretario Comunale
Lì,    Dott.ssa Domenica Maccarrone 
_____________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 12/03/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

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

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 12/03/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1,  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.

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


