
 
                                                     Determinazione n. 73  del 15.10.2014 

 
Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 

OGGETTO: INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL 
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE PER L’ANNO 2014 ( DT 37/2013) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

VISTI: 

 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; 

 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; 

 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; 

 la L. R. n. 6 del 3 Gennaio 2006, con la quale si disciplina il sistema del Servizio 
Civile in Lombardia; 

 la nota del 13.05.2013, prot. n° 1166/13, nostro protocollo 2206 del 21.05.2013 
avente ad oggetto la proposta di adesione alla richiesta di volontari di Servizio 
Civile per i progetti dell’anno 2014 

 
DATO 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; 

 che i volontari in servizio civile verranno destinati principalmente alle aree di 
intervento proprie delle politiche sociali, educative e culturali; 

 
 

 
 



       Determina n. 73 del 29.09.2014 
 
CONSIDERATO: 
 
- che il settore dei Servizi Sociali ed educativi presidia con servizi, attività ed azioni tutti 
gli ambiti attribuiti alla competenza dell’Ente Locale dalla Legge 328/2000: 

 Soggetti disabili e/o anziani (con servizi di assistenza domiciliare, di trasporto 
protetto, di inserimenti in strutture favorenti l’autonomia personale, di sollievo al 
carico assistenziale famigliare, etc…); 

 Minori ( con interventi di tutela e di prevenzione del disagio giovanile, di sostegno 
dei diritti all’infanzia, di supporto alla funzione educativa delle famiglie); 

 Immigrazione e nuove povertà ( con interventi di mediazione linguistica, 
insegnamento della lingua italiana, sportelli informativi, etc…); 

 che il territorio del Comune di Pieranica dispone di n. 1 sede facente parte della 
struttura operativa dell’Ente per lo svolgimento del progetto di Servizio Civile; 

 che il Comune risulta Ente associato ad Anci Lombardia; 
 
         PRESO ATTO che con determina n. 37  del 04.06.2013 si prendeva l’impegno di 
spesa per l’adesione al progetto del servizio civile anno 2014; 
 
        CONSIDERATO  che risulta necessario integrare tale progetto quota A per un 
importo pari a € 366,00 
 
 VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del  15.0.92014 con il quale si nomina il 
Segretario Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 
Dlgs  267/00; 
 

DETERMINA 

 Di  integrare l’impegno di spesa preso con DT 37/13 e di  impegnare la somma di 
€ 300,00 +IVA quale quota richiesta dall’Anci Lombardia per la copertura dei 
costi relativi alla realizzazione dei servizi tecnici, logistici, organizzativi e 
amministrativi, degli strumenti informatici e telematici per l’attuazione delle fasi di 
progettazione, comunicazione, selezione, formazione e gestione dei progetti e dei 
volontari; 

 Di imputare la spesa all’ intervento 1.10.04.03 ( 13)  del bilancio di previsione   
 2014 sul quale verrà stanziato l’apposita e  necessaria disponibilità ; 
      
 
 
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 BONOLDI D.SSA  ELVIRA NELLY 

 
 



  

        Determina n. 73 del 15.10.2014 
 
 

 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
 
Pieranica, lì 27.10.2014  
 

   
 

 
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
  BONOLDI D.SSA  ELVIRA NELLY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Pieranica, 27.10.2014   
 
 
 
 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
  BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 
 

   


