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Delibera n 61 del 18.09.2018 

 
 

Oggetto: INTEGRAZIONE DELIBERA N. 10/2018 _ACCREDITAMENTO ALL’ALBO 
DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE _ INSERIMENTO COMUNI DI GONI E 
LUNAMATRONA  

 
 
 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di Settembre alle ore 11:00 nella sede di 

Carbonia 
 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. n. 58/35 del 27/12/ 2017 

 

assunti i poteri della Giunta 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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PREMESSO che  

– con propria deliberazione n. 10 del 19/06/2018 si è provveduto a: 

1. confermare la volontà di accreditare la Provincia del Sud Sardegna ai fini del Servizio 

Civile Universale ed iscrivere la stessa all'Albo degli Enti di SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE, in conformità a quanto disciplinato dalla relativa Circolare del 3 agosto 

2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale; 

2. accogliere le richieste e la documentazione dei Comuni di Arbus- Armungia- Carloforte- 

Domusnovas- Escalaplano-Genuri-Gesico- Gonnesa- Guspini-Isili-Las Plassas- 

Monastir-Muravera- Musei- Narcao -Nurallao-Nuraminis-Nurri-Pabillonis-Sadali-

Samatzai-San Gavino-San Nicolò Gerrei -Serramanna-Serri –Setzu- Siddi-Siliqua- 

Silius-Teulada-Turri-Ussaramanna-Villanovaforru-Villanovafranca-Villaputzu-Villasalto, 

che avevano risposto positivamente e formalmente all’invito della Provincia, in qualità di 

Enti Accoglienti; 

3. istituire il Tavolo Tecnico del Servizio Civile Universale con i referenti indicati dai comuni 

aderenti; 

4. approvare i m odelli utili al avviare la procedure di accreditamento, come previsto nella 

Circolare n. 1 del 3 agosto 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale; 

CONSIDERATO che:  

– per mero errore materiale, dovuto a problemi di protocollazione, sono rimasti esclusi i Comuni di Goni e di 

Lunamatrona che avevano a tempo debito risposto positivamente alla richiesta di adesione della Provincia; 

RITENUTO NECESSARIO 

– inserire, tra i comuni aderenti di cui alla succitata deliberazione, anche il Comune di Goni e il Comune di 

Lunamatrona; 

RITENUTO NECESSARIO altresì 

– anche per questi Comuni, approvare il modello All.12 di cui alla Circolare n. 3 del mese di Agosto 2017 del 

Dipartimento, relativamente al Contratto da siglare tra Provincia e Comuni, fermi restando tutti gli allegati già 

approvati con Deliberazione n. 10 del 19/06/2018 e l’inserimento dei referenti dei due Comuni tra i 
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componenti del costituito Tavolo Tecnico;  

ACQUISITO 

– il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e 

Cultura ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

– il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 

267/2000; 

 

DELIBERA 
1. di accogliere le richieste e la documentazione dei Comuni  di Goni e Lunamatrona tra i comuni aderenti in 

qualità di Enti accoglienti all’aggregazione per l’accreditamento all’Albo del Servizio Civile Universale; 

2. di considerare come Comuni aderenti per quanto sopra i seguenti:

– Arbus- Armungia- Carloforte- Domusnovas- Escalaplano-Genuri-Gesico- Goni- Gonnesa- Guspini-Isili-
Las Plassas- Lunamatrona- Monastir- Muravera- Musei- Narcao -Nurallao-Nuraminis-Nurri-Pabillonis-
Sadali-Samatzai-San Gavino-San Nicolò Gerrei -Serramanna-Serri –Setzu- Siddi-Siliqua- Silius-
Teulada-Turri-Ussaramanna-Villanovaforru-Villanovafranca-Villaputzu-Villasalto. 

– di approvare il  modello  All.12_Contratto d’impegno e responsabilità in materia di servizio civile 
universale tra Ente capofila e ente di accoglienza per la presentazione e attuazione di programmi di 
intervento di Servizio civile universale per i comuni di Goni e Lunamatrona; 

3. di autorizzare l’Amministratore Straordinario alla sottoscrizione del contratto con il comune di Goni e il 

comune di Lunamatrona; 

4. di accogliere i referenti dei due comuni nel Tavolo Tecnico del Servizio Civile Universale; 

5. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs n° 267/2000. 

 
Allegati: 

– All.12_Contratto d’impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale tra Ente capofila e ente 
di accoglienza per la presentazione e attuazione di programmi di intervento di Servizio civile universale; 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

Il Dirigente 
Dr.ssa Maria Collu f.to 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Favorevole 

Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 
 

L’Amministratore Straordinario 
Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 
 

Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 18.09.2018e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  
Il Funzionario 

Dott.ssa D. Fois f.to 
  
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 18.09.2018 al ____________. 

Il Funzionario 
Dott.ssa D. Fois f.to 

   
 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. Consiglio 

Provinciale) in data ____________. 
Il Funzionario 

_______________ 

 
 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 
_______________ 

 è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 
Il Funzionario 

_______________ 

 
 è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
_______________ 


