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L'anno  duemilaventidue il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 12:25, presso questa
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Tombolillo Eligio

D'ALESSIO MARIA RITA ASSESSORE A

MANTOVA MASSIMO
VINCENZO

V. SINDACO - ASS.

RONCI FERNANDO ASSESSORE ESTERNO P

P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Dott. Tombolillo Eligio in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO GENERALE   Falso Daniela

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.

SINDACO

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

P

MILANI BEATRICE ASSESSORE

                                COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA

                                                                                                                         COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  69   Del  26-04-2022

Oggetto: PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE



Si dà atto che l’Assessore Massimo Vincenzo Mantova è presente alla seduta in
videoconferenza;

LA GIUNTA COMUNALE

      PREMESSO
che il Servizio Civile Universale per i giovani che abbiano compiuto il-

diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno è una partecipazione di
responsabilità e un modo per impegnarsi, crescere e confrontarsi, con la
possibilità di acquisire conoscenze e competenze pratiche da spendere in ambito
lavorativo;
per i cittadini italiani, degli altri Stati membri dell'Unione Europea, o di un-

Paese extra Unione Europea purché regolarmente soggiornanti in Italia, il
Servizio Civile Universale rappresenta un'occasione di crescita personale e
formativa, uno strumento di pace e di integrazione, una forma di aiuto a chi vive
in disagio o ha minori opportunità, un atto di amore e di solidarietà verso gli
altri;
I progetti di Servizio Civile Universale rappresentano una risorsa fondamentale,-

in quanto finalizzati alla difesa, non armata e nonviolenta, della Patria,
all'educazione, alla pace tra i popoli, alla promozione dei valori fondativi della
Repubblica Italiana, alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei
giovani, con azioni concrete per le comunità e per il territorio;

       CONSIDERATO
che il Comune di Pontinia è fortemente interessato a sostenere e sviluppare il-

Servizio Civile volontario quale occasione di crescita e valorizzazione della
persona in tutto l’arco della vita, con particolare riferimento al mondo giovanile,
sul piano culturale, della solidarietà e della cittadinanza attiva;

       ATTESO
che questa Amministrazione Comunale considera fondamentale avvalersi-

dell’apporto dei volontari del Servizio Civile per favorire lo sviluppo sociale,
culturale e civico del territorio e, conseguentemente, intende porre in essere tutti
gli adempimenti necessari per il proseguo dei progetti del Servizio Civile
Universale;

       RITENUTO, pertanto per il raggiungimento di detti obiettivi, avvalersi di una
società qualificata con esperienza professionale che assicuri all’Ente un’attività di
supporto per i  suddetti adempimenti;
       VISTA l’offerta tecnica  acquisita con nota Prot. n° 8193  del 20/04/2022 in cui la
società Nomina  propone una progettazione del servizio civile con l’impiego di 12
volontari e con l’interessamento dei seguenti ambiti di intervento:

Sociale;1.
Riqualificazione urbana e ambientale2.
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Beni culturali;3.

PRESO ATTO che l’avvio della progettazione richiede obbligatoriamente
l’indicazione degli OLP (Operatore locale di progetto) la cui individuazione è
demandata  ai Responsabili dei settori interessati e nello specifico al Responsabile del
IV Settore Urbanistica e Ambiente  relativamente al progetto riguardante la
riqualificazione urbana e ambientale e al Responsabile del V Settore Servizi Sociali e
alla Persona relativamente ai progetti riguardanti il Sociale e Beni culturali;
RITENUTO opportuno esprimere la volontà di progettare per il numero di volontari

suindicati privilegiando l’avvio di attività ricomprese nei suddetti ambiti di intervento; ;
VERIFICATA la disponibilità sul competente capitolo di bilancio 53/1 delle risorse

necessarie a predetta progettazione e al  suo successivo avvio;
       VISTI

il D.Lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii.. TUEL;-

il vigente Statuto comunale;-

il vigente Regolamento comunale degli Uffici e Servizi;-

la L. n. 64/2001 e ss.mm.ii. recante “Istituzione del Servizio Civile-

Nazionale”;
il D.Lgs. n. 40/2017 e ss.mm.ii. recante “Istituzione del Servizio Civile-

Universale”;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi quale parte integrante e sostanziale
del presente atto,

DI ESPRIMERE la volontà di avviare le procedure inerenti l’attività1.
propedeutica alla progettazione, alla redazione e alla presentazione dei progetti
del Servizio Civile Universale;

DI MANIFESTARE la volontà di progettare le attività di Servizio Civile2.
Universale per  n. 12  volontari da impegnare in attività relative ai seguenti
ambiti di intervento:

Sociale;-

Riqualificazione Urbana e ambientale-

Beni culturali;-

DI DARE MANDATO ai Responsabili dei Settori interessati  e nello specifico3.
al IV Settore Edilizia Privata e Territorio e V Settore Servizi Sociali e alla
Persona di individuare tra i dipendenti loro assegnati coloro che dovranno
assumere il ruolo di OLP;

DI DEMANDARE al  V Settore Servizi Sociali e alla Persona ogni4.
adempimento consequenziale al presente atto necessario alla corretta
realizzazione di quanto deliberato;
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DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.5.
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LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata;

DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i parere di cui al D.Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende
integralmente riportata;
Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente  eseguibile.

REGOLARITA' CONTABILE

REGOLARITA’ TECNICA

PARERE:       Favorevole del  21-04-22 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n . 267.

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Pacilli Francesca
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PARERE:      Favorevole del  26-04-22  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Barbati Francesca



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Tombolillo Eligio F.to  Falso Daniela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 28-04-2022                                              al 13-05-2022.
(Prot. N. 526             del Registro delle Pubblicazioni)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Falso Daniela

CERTIFICATO ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Pontinia lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela

[S] La presente deliberazione in data 26-04-2022è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Falso Daniela

Per Copia conforme all’originale

Pontinia  lì 28-04-22

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela
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