
 
 

GC  158  Oggetto: Adesione a progetti anno 2010 per Volontari di Servizio Civile      
                           con ANCI LOMBARDIA. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la Legge n. 64 del 6 marzo 2001, 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. n. 77 del 5 aprile 2002 (“Disciplina del Servizio civile nazionale”), attuativo 
della delega al Governo, prevista dall’art. 2 della Legge di cui al punto precedente, che 
stabilisce, all’art. 5, la costituzione dell’Albo nazionale per il servizio civile, cui sono tenuti 
ad iscriversi gli Enti interessati a presentare progetti in materia ed in possesso dei requisiti 
richiesti; 
 
VISTA la Circolare n. 31550/III/2.16 del 29 novembre 2002, la quale ha prefigurato il 
sistema di accreditamento come condizione necessaria per presentare progetti di servizio 
civile nazionale, al fine di salvaguardare una gestione efficiente ed efficace dei volontari; 
 
VISTA altresì la Circolare n. 53529/I.1 del 10 novembre 2003, che detta le “Norme sull’ac-
creditamento degli Enti di servizio civile nazionale”, al fine della costituzione del relativo 
Albo nazionale, sulla base della valutazione dell’effettiva capacità organizzativa dell’Ente; 
 
CONSIDERATO che il Comune risulta Ente associato ad ANCI Lombardia, e  dato atto che 
ANCI Lombardia si è accreditato come Ente di Prima Classe presso l’Ufficio Nazionale per 
il Servizio Civile, per la presentazione dei progetti della rete degli enti aderenti; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione GC n. 16 del 28.06.04 con la quale, preso atto che 
la struttura organizzativa di Anci Lombardia è adeguatamente dotata ed articolata al fine di 
rispondere con efficacia ed efficienza agli obiettivi di progetto di Servizio Civile  propri 
dell’Ente locale, si è disposto di aderire all’accordo di paternariato con ANCI Lombardia, al 
fine della presentazione di progetti per il Servizio Civile per conto del Comune di Motta 
Visconti per numero quattro sedi facenti parte della struttura operativa dell’Ente, per lo 
svolgimento del Servizio Civile stesso nelle aree tematiche individuate;  
 
RICHIAMATE: 

- la propria deliberazione G.C. n. 84 del 04/08/2006, con la quale si è disposto di 
aderire ai progetti di Servizio Civile presentati da ANCI Lombardia per l’anno 2007; 

- la propria deliberazione G.C. n. 105/07, con la quale si è disposto di aderire ai 
progetti di Servizio Civile presentati da ANCI Lombardia per l’anno 2008; 

- la propria deliberazione G.C. n. 81/09, con la quale si è disposto di aderire ai 
progetti di Servizio Civile presentati da ANCI Lombardia per l’anno 2009; 

 
VISTA la nota del 12.10.09 prot. nr. 193/09/scal/MS/EL pervenuta agli atti comunali in data 
13.10.09, nostro prot. nr. 12856 con la quale l’ANCI propone alle proprie sedi accreditate 
la possibilità di presentare progetti di Servizio Civile per porre in servizio volontari nel 
corso dell’anno 2010, precisando che i volontari potranno operare nei seguenti settori : 

 ASSISTENZA (servizi di assistenza verso minori, disabili, immigrati, anziani) 



 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE (biblioteche,musei,turismo, etc.), 
 INFORMAZIONE (sportelli informagiovani); 

 
CONSIDERATO che i costi per ciascun volontario a carico degli enti, avuto particolare 
riguardo ai comuni sopra i 3.000 abitanti sono i seguenti : 

 per la progettazione : €. 300,00 (IVA compresa) alla presentazione dei progetti da 
parte di ANCI LOMBARDIA , da liquidare  a seguito di ricevimento di fattura alla 
scadenza della presentazione dei progetti; 
 per la gestione : €. 1.100,00 (IVA compresa) per tutte le attività di gestione del 

progetto (selezione, comunicazione, formazione, monitoraggio, gestione 
amministrativa), da liquidare  a seguito di ricevimento di fattura dal giorno di avvio 
dei volontari in base al numero di quelli messi effettivamente in servizio (anno 
2009); 

 
RITENUTO aderire alla proposta dell’ANCI di presentare progetti di Servizio Civile per 
porre in servizio volontari nel corso dell’anno 2010 nel settore ASSISTENZA, con richiesta 
di n. 1 volontario; 
 
VISTO l’allegato parere reso dal responsabile del Settore interessato; 
 
Ad unanimità di voti resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di richiamare tutto quanto in  premessa esposto a far parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 

2. di aderire alla proposta dell’ANCI, formulata con nota prot. n. 193/09/scal/MS/EL,    
ns prot. n. 12856 del 13.10.09, di presentare progetti di Servizio Civile per porre in 
servizio volontari nel corso dell’anno 2010; 

3. di aderire alle modalità operative ed alla proposta economica per lo sviluppo di 
progetti di Servizio Civile di cui al documento sopra citato, affidando pertanto ad 
ANCI Lombardia la presentazione di progetti per lo svolgimento del Servizio Civile  
nell’area tematica ASSISTENZA; 

4. di richiedere l’assegnazione di n. 1 volontario; 
5. di individuare quale operatore locale di progetto l’Assistente Sociale del Comune, 

Sig.ra Sacchi Gigliola; 
6. di demandare al Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi la 

trasmissione all’ANCI del modulo di adesione allegato alla citata nota, nonché 
l’adozione degli atti finalizzati alla copertura dei costi  relativi alle fasi di 
progettazione e gestione dei volontari. 
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