
 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

ORIGINALE 

 
PROGRAMMA  N.   “9 - Segreteria Generale” 

 

 

DETERMINAZIONE  N.  69  DEL 16/08/2017 

 

OGGETTO: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 

2018. ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE DA PARTE DI ANCI LOMBARDIA. 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC81FA763A 

 

L’anno  duemiladiciassette, addì sedici del mese di agosto 

 

Il Responsabile Area Amministrazione Generale 

Pini Barbara 

adotta la seguente Determinazione 

 

Richiamata la deliberazione n. 55 del 29 marzo 2017, con la quale la Giunta Comunale ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 e autorizzato i Responsabili delle Aree a 

compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei servizi, 

nonché il Decreto del Sindaco n. 22 del 29.12.2016 di nomina del Responsabile dell’Area 

Amministrazione Generale; 

Premesso che il Servizio Civile Nazionale, istituito con la Legge 6 marzo 2001 n. 64, che dal 

1 gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria, è un modo di difendere la patria, il cui 

“dovere” è sancito dall’articolo 52 della Costituzione; una difesa che non deve essere riferita al 

territorio dello Stato e alla tutela dei suoi confini esterni, quanto alla condivisione di valori comuni 

e fondanti l'ordinamento democratico; 

Dato atto che con il Sevizio Civile Nazionale viene data l’opportunità ai giovani dai 18 ai 28 

anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come 

impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore di coesione sociale; 

Dato altresì atto che il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza 

educativa e formativa, una importante e spesso unica occasione di crescita personale, una 



 

 

opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed 

economico del nostro Paese; 

Rilevato che con nota assunta al protocollo dell’ente al n. 6731 del 22.6.2017 Anci 

Lombardia proponeva agli enti di aderire alla progettazione per avviare i volontari in servizio nel 

corso dell’anno 2018; 

Vista la volontà del Comune di Poggio Rusco di aderire alla proposta al fine di realizzare 

percorsi formativi di cittadinanza attiva all’interno delle istituzioni locali e per lo sviluppo di 

opportunità sia a livello di educazione civica, sia in settori di interesse della comunità stessa; 

Ritenuto di avvalersi della competenza dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, ANCI 

Lombardia, aderendo alla progettazione per avviare n. due volontari in servizio nel corso dell’anno 

2018 nel settore dell’assistenza; 

Dato atto che l’Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia curerà tutti i rapporti con il 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e con la Regione Lombardia per conto 

degli Enti, gestirà e organizzerà tutte le fasi di progettazione, promozione, selezione centralizzata 

dei volontari, formazione degli OLP (Operatori Locali di Progetto) e dei volontari, monitoraggio dei 

progetti, gestione amministrativa e certificazione delle competenze dei volontari rispettando le 

procedure di accreditamento; 

Preso atto che le attività sopra descritte, ANCI Lombardia si avvarrà della sua Società 

soggetta a direzione e coordinamento AnciLab; 

Precisato che il corrispettivo per ciascuna posizione volontaria richiesta è composta: 

- da una quota relativa alla partecipazione alla progettazione, elaborazione ed invio dei progetti 

ammontante a Euro 300,00 oltre iva per ogni volontario richiesto; 

- da una quota relativa alla realizzazione dei servizi tecnici, logistici, organizzativi, 

amministrativi, di selezione centralizzata, di formazione, gestione e monitoraggio dei progetti e 

dei volontari, implementazione degli strumenti informatici e telematici per la realizzazione delle 

fasi di comunicazione, promozione e dei servizi sopra indicati ammontante, per i Comuni con 

più di 3.000 abitanti, a Euro 950,00 oltre iva per ogni volontario richiesto; 

 Ravvisata la necessità di assumere l’impegno di spesa che ne consegue; 

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dell’apposito 

Capitolo di spesa inserito nel bilancio di previsione 2017; 

Dato atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile 

dell’Area Amministrazione Generale dott.ssa Barbara Pini, come da decreto sindacale n. 22 del 

29.12.2016; 

Richiamato l’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, 

della Legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli 



 

 

uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 

di conflitto, anche potenziale; 

 Richiamato, altresì l’art. 1, comma 15, della citata Legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo 

cui la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni 

concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche 

amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile 

accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali; 

 Visti: 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1) di aderire, come meglio evidenziato in premessa, alla progettazione del Servizio Civile 

Nazionale con ANCI Lombardia per la richiesta di n. due volontari in servizio nel corso 

dell’anno 2018; 

2) di assumere la relativa spesa di Euro 3.050,00 a favore di AnciLab srl, Società soggetta 

a direzione e coordinamento da parte di ANCI Lombardia, con sede in 20121 Milano, Via 

Rovello n. 12, C.F. e P. Iva 12790690155; 

3) di imputare la somma come segue: 

 Euro 732,00 all’intervento Miss. 11 Prog 01 Tit. Macr 1 03 Piano dei conti U.1.03.02.99.000 

Capitolo di spesa n. 10700 “Progettazione e attività Servizi Civile Nazionale” del bilancio di 

previsione 2017; 

 Euro 2.318,00 all’intervento Miss. 11 Prog 01 Tit. Macr 1 03 Piano dei conti 

U.1.03.02.99.000 Capitolo di spesa n. 10700 “Progettazione e attività Servizi Civile 

Nazionale” del bilancio di previsione 2018; 

4) di dare atto che non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, 

anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6-bis  

della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 



 

 

5) di pubblicare, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il presente provvedimento nonché i dati e le informazioni 

relative allo stesso, nel sito web istituzionale dell’ente, secondo le modalità e nei tempi previsti 

dalla richiamata normativa nonché dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza (CIVIT); 

6) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà per Euro 732,00 entro il 31.12.2017 e per 

Euro 2.318,00 entro il 31.12.2018. 

 

      Il Responsabile  

Area Amministrazione Generale 

                 Pini Barbara 

                    _______________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 1 lettera 

a) punto 2, del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì, 16/08/2017 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

  Pini Barbara 

________________________________ 

VISTO DI COPERTURA MONETARIA 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 1 lettera 

a) punto 2, del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì,   
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 dott.ssa Enrica Varani 

_______________________________ 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del 

servizio finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

Lì,   

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 dott.ssa Enrica Varani 

_______________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Lì,  

IL MESSO COMUNALE 

  

______________________________ 
 

 

 
 

 

 

 


