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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 143 del 24/10/2008
Oggetto:

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. APPROVAZIONE PROGETTI.

L’anno duemilaotto il giorno ventiquattro del mese di Ottobre, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge per le ore 15.00, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
NO
NO

Ne risultano presenti n.3 e assenti n.2
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS Anna Maria
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _27/10/2008__
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: SOCIO ASSISTENZIALE

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 02/10/2008 N. 154

Oggetto: SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. APPROVAZIONE PROGETTI.
DELIBERA N.143 SEDUTA DEL 24/10/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

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 attuativo della delega al Governo, prevista all’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 secondo le
modalità e con il possesso dei requisiti richiesti;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale relativa alle prime disposizioni per l’avvio del
servizio civile volontario regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.39 del 10.04.2008 avente ad oggetto l’iscrizione
del Comune di Elmas all’albo regionale degli Enti del servizio civile nazionale secondo le modalità
disposte dalla circolare n.31550/III/2.16 del 29.11.2002;
VISTA la determinazione della regione Sardegna Direzione generale degli Affari generali e
Istituzionali n.1001 del 12.09.2008, con la quale viene comunicato, a seguito di esame della
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documentazione presentata dall’Ufficio Servizio Sociale, l’accreditamento del Comune di Elmas
all’albo regionale degli Enti ed Organizzazioni di servizio civile;
DATO ATTO che le sedi di attuazione di progetto accreditate sono n.5 e comprendono: Centro di
aggregazione sociale, Biblioteca, Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Spettacolo, Ufficio
servizi sociali, Ufficio tecnico;
VISTO il Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale con il quale viene approvato il prontuario
con gli allegati annessi, contenente 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 l’approvazione degli stessi con scadenza al 31.10.2008;
VISTI i progetti redatti dal settore servizio sociale denominati “ Navigare per Santa Gilla” e “La
pecorella nera” allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverli
approvare;
VISTO il parere favorevole previsto dall’Art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi
DELIBERA
1) di prendere atto della premessa;
2) di approvare i progetti redatti dal settore servizio sociale denominati “Navigare per Santa
Gilla” e “La pecorella nera” allegati al presenta atto per farne parte integrante e sostanziale;
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.
PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ISU CINZIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS Anna Maria

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 27/10/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 143 del 24/10/2008 - Comune di Elmas
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