
 
 

 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 124 del 07-10-2022

 
OGGETTO: Proposta di accreditamento del Comune come "Ente di accoglienza " per la presentazione dei
programmi di intervento e dei progetti di servizio civile universale.
 
L'anno duemilaventidue, il giorno 7, del mese di ottobre, alle ore 13:45, nella sede municipale, convocata a
cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:
 

COGNOME E NOME
 

REFERENZA PRESENTE ASSENTE

GUCCIONE ANTONINO
SINDACO X  

SIRAGUSA GAETANO
ASSESSORE X  

MICELI LUCIA PAOLA
ASSESSORE X  

VICARI SALVATRICE
ASSESSORE X  

LA TERRA FRANCESCO
ASSESSORE X  

 
Presenti n. 5
Assenti  nessuno

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale su iniziativa
del SETT. 1 - AFFARI GENERALI numero 179 del 07-10-2022
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******
Su indicazione dell’Amministrazione viene predisposta  la seguente

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO:     
 

CHE la legge 6 Marzo 2001 n°64 ha istituito il Servizio Civile Nazionale, quale modalità
operativa concorrente ed alternativa di difesa dello stato, con mezzi ed attività non militari;
CHE il Servizio Civile 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;
CHE il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, una
opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed
economico del nostro Paese;
CHE con la legge 6 giugno 2016, n. 106, il servizio civile diventa universale; 
CHE il Decreto Legislativo 6 Marzo 2017 n.40 istituisce e disciplina il Servizio civile Universale a norma
dell’art. 8 della Legge 6 Giugno 2016 n. 106;
CHE i giovani che prestano servizio civile hanno diritto ad un compenso;   
CHE al Servizio Civile sono ammessi a partecipare, su base volontaria, per un periodo della durata di dodici
mesi, i giovani, che siano in possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda di
ammissione;
CHE in data 21 Giugno 2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche
giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato la nuova circolare “Norme e requisiti per l’scrizione
all’Albo degli enti di Servizio Civile Universale” che disciplina le modalità di iscrizione degli Enti all’Albo
unico di Servizio civile Universale;
Considerato
CHE è intendimento di questo Ente accedere al sistema del Servizio Civile Universale come Ente di
Accoglienza;
CHE per quanto concerne la capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al servizio civile
universale, le Amministrazioni pubbliche e gli Enti devono dimostrare il possesso dei livelli minimi
specificati nel paragrafo 4.1 della sopraccitata circolare;
CHE questo Ente è sprovvisto della capacità organizzativa richiesta agli Enti di Servizio Civile Universale;
CHE una delle modalità di iscrizione all’albo degli Enti di Servizio Civile Universale per un soggetto pubblico
e/o privato è quella di legarsi ad un Ente Capofila tramite la sottoscrizione di “contratto di impegno e
responsabilità in materia di servizio civile universale”, diventando in tal modo suo ENTE DI ACCOGLIENZA,
ovvero Ente iscritto all’Albo SCU in forma associata ad un Ente titolare.
PRESO ATTO
CHE con nota avente ad oggetto “Proposta di accreditamento del vs. Comune come “Ente di accoglienza”
della scrivente per la presentazione dei futuri progetti di Servizio civile Universale”, assunta al ns.
protocollo in data 5 ottobre 2022 al n.13945, ARESS FABIOLA SOCIETA’ COOP. SOC. AR.L. ONLUS
ETS ha offerto la propria disponibilità a collaborare con il ns. Ente per la presentazione e attuazione di
programmi di intervento di Servizio Civile Universale finalizzati alla realizzazione di progetti di Servizio
Civile Universale che abbiano una ricaduta sui ns. territori comunali.
EVIDENZIATO che in applicazione al piano di prevenzione della corruzione dell’illegalità, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il
Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, il segretario e i componenti della Giunta
comunale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse,
anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di deliberazione;
VISTA la determina sindacale n.297 del 09 maggio 2022, con la quale è stato conferito, l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa al responsabile del settore 1 “Affari Generali” dott.ssa Maria
Grazia Genuardi;
VISTA la determina dirigenziale n. 521 del 09.08.2022, con la quale sono stati nominati i responsabili dei
servizi, degli uffici e dei procedimenti del settore 1 “Affari Generali”;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO lo statuto comunale vigente;
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PROPONE

 
1.di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2.di accedere al Servizio Civile Universale come Ente di Accoglienza collaborando, per la prestazione e
attuazione dei programmi di intervento al Servizio Civile Universale, con l’Associazione “ARESS FABIOLA
SOCIETA’ COOP. A.R.L. ONULS ETS”;
3. di approvare  lo schema di contratto che allegato “A” costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del sopracitato contratto di impegno e responsabilità in materia di
servizio civile universale” con ARESS FABIOLA SOCIETA’ COOP. SOC. AR.L. ONLUS ETS, con sede
legale in TerminiImerese Piazza delle Terme 16/a C. F. 96008680827 – P.IVA 06972150822, per accedere
al sistema del servizio civile universale in qualità di organizzazione di accoglienza;
5.di dare mandato al Responsabile del Settore 1 “Affari Generali”, di predisporre gli atti consequenziali e tutto
quanto necessario per la buona riuscita dell’iniziativa;
6.di dare atto altresì, che il presente provvedimento non comportando riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, non necessita di parere di regolarità contabile;
7.che che in applicazione al piano di prevenzione della corruzione dell’illegalità, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il
Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, il segretario e i componenti della Giunta
comunale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse,
anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di deliberazione;
8.di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art.12-
comma2- della legge regionale n. 44/1991, immediatamente esecutiva. 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio
Orazia Guzzetta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Incaricata di Funzioni Dirigenziali
Dr.ssa Maria Grazia GENUARDI

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 07-10-2022
Il Responsabile del Settore SETT. 1 - AFFARI GENERALI Dott.ssa GENUARDI MARIA GRAZIA
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LA GIUNTA MUNICIPALE

 
OGGETTO: Proposta di accreditamento del Comune come "Ente di accoglienza " per la presentazione dei
programmi di intervento e dei progetti di servizio civile universale.
 

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area amministrativa, dott.ssa  Maria Grazia Genuardi;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

D E L I BE R A

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
 

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La presente deliberazione si compone di n.05 pagine e n. 01 allegati. Del che si è redatto il presente
verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonino GUCCIONE Dott. Salv. GAETANI LISEO

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11 della legge regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
 
Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
Copiadel presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessaai Capigruppo con nota prot. n. _____ del
_______________.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge
regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n.
44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n.
44/1991.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 
N. _________ /2022 Reg. pubbl.
 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, ______________________

 
===========================================================================

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO
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All. A

Contratto di 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



SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale

tra

ARESS FABIOLA SOCIETA’ COOP. SOC.ARL. ONLUS ETS  in appresso denominata “l’ente 

capofila”, rappresentata da ROBERTO OLIVERI

e

__________________________________  in appresso denominato “l’ente di accoglienza”

rappresentato da …………………………………………………………………………….

PREMESSO

che con circolare in data 03 Agosto 2017 e successive modificazioni e integrazioni  recante “Albo 
degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione”, il Dipartimento della 
gioventù e del servizio civile nazionale (di seguito Dipartimento) ha disciplinato le modalità di 
iscrizione all’albo degli enti di servizio civile universale;

che, ai sensi dell’articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, possono presentare programmi di 
intervento e progetti di servizio civile gli enti in possesso dei requisiti previsti al medesimo articolo 
3 ed iscritti all’albo di servizio civile universale, come previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 
6 marzo 2017, n. 40;

che i programmi di intervento e i progetti devono essere preventivamente approvati dal Dipartimento, 
per l’avvio al servizio di un numero massimo di operatori volontari, annualmente individuato sulla 
base delle risorse finanziarie disponibili; 

che l’ente può iscriversi all’albo singolarmente o in forma associata, quale ente capofila di altri 
soggetti (enti di accoglienza); 

che l’ente capofila, iscritto all’albo, può gestire sedi di attuazione di progetto facenti capo ad enti di 
accoglienza, legati ad esso da rapporti associativi, consortili, federativi o canonico pastorali, oppure 
dal presente “Contratto di impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale”;

che l’ente di accoglienza non è accreditato ma deve possedere i requisiti richiesti dal citato articolo 3 
della legge n. 64 del 2001, per l’impiego dei volontari in servizio civile universale;

che l’ente capofila e l’ente di accoglienza, per poter svolgere azioni comuni ed integrare le rispettive 
competenze, nonché garantire un’efficiente gestione degli operatori volontari in servizio civile 
universale, devono stipulare il presente contratto, in considerazione della mancanza tra gli stessi di 
formali vincoli associativi;

tutto ciò premesso, l’ente capofila e l’ente di accoglienza



CONVENGONO
quanto segue

Articolo 1
(Oggetto del contratto)

1. L’ente capofila e l’ente di accoglienza si impegnano, nel quadro della normativa vigente in materia 
di servizio civile universale, a realizzare, in uno spirito di cooperazione, i programmi di intervento ed 
i progetti di servizio civile universale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge 6 marzo 
2001, n. 64 e dal  decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

Articolo 2
(Definizione delle rispettive funzioni e competenze)

1. L’ente capofila è responsabile verso il Dipartimento e si impegna a:
a. presentare al Dipartimento, per l’approvazione, i programmi d’intervento di servizio civile 

universale, articolati in progetti, a firma di un proprio rappresentante legale o coordinatore del 
servizio civile universale;

b. assumere, a tal fine, la titolarità dei rapporti con il Dipartimento;
c. collaborare e partecipare con l’ente di accoglienza nell’attività di selezione degli operatori 

volontari da impiegare nella realizzazione dei progetti, assumendosene la responsabilità;
d. provvedere alla realizzazione dell’attività di formazione per l’operatore locale di progetto e 

per gli operatori volontari, tramite strutture dedicate e un proprio formatore accreditato;
e. monitorare l’andamento del progetto approvato, il suo sviluppo e i risultati raggiunti, 

disponendo - ove necessario - le opportune modifiche per un diverso approccio operativo da 
parte dell’ente di accoglienza, ivi incluso l’intervento sulla figura dell’operatore locale di 
progetto, in modo da migliorare le attività dei volontari;

f. garantire un sistema di comunicazione, collegamento e coordinamento tra le sedi di attuazione 
dei programmi di intervento mediante una rete di operatori - articolata fino al livello regionale 
per gli enti iscritti alla sezione nazionale e fino al livello provinciale per  gli enti iscritti alle 
sezioni regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano - al fine del controllo e della 
corretta gestione del servizio civile universale;

g. raccogliere la documentazione relativa all’inizio del servizio e all’apertura dei conti correnti 
bancari degli operatori volontari;

h. tenere la corrispondenza con il Dipartimento;
i. mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata all’ente di accoglienza ed al 

programma di intervento;
j. sottoporre al legale rappresentante dell’ente di accoglienza specifiche criticità riscontrate nella 

realizzazione dei progetti.

2. L’ente di accoglienza si impegna a:
a. impiegare gli operatori volontari selezionati in attività senza scopo di lucro secondo le 

modalità indicate nel programma di intervento e nei progetti approvati;
b. facilitare l’integrazione degli operatori volontari nel programma di intervento e nei progetti, 

fornendo agli stessi un’adeguata collocazione e un sostegno;  
c. nominare uno o più operatori locali di progetto (in caso di più sedi di attuazione del progetto), 

in possesso dei requisiti richiesti dal Dipartimento;
d. garantire la partecipazione degli operatori locali di progetto alla formazione erogata dall’ente 

capofila, secondo le modalità richieste dal Dipartimento; 



e. mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata al programma di intervento;
f. mettere a disposizione supporti logistici e mezzi per garantire il regolare svolgimento da parte 

dell’ente capofila delle attività di cui al precedente comma 1;
g. informare tempestivamente l’ente capofila di eventuali difficoltà o problemi connessi alla 

realizzazione del programma di intervento;
h. recepire le indicazioni dell’ente capofila relative alla eventuale necessità di adeguamento del 

programma di intervento e delle modalità di gestione dei volontari;
i. rispettare le condizioni eventualmente offerte in materia di vitto ed alloggio;
j. seguire gli operatori volontari in modo adeguato durante tutto il periodo di svolgimento del 

servizio civile universale;

Articolo 3
(Banche dati e scambio di informazioni)

1. Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa 
in materia di dati personali, di cui vengano in possesso nell’attuazione dei programmi 
di intervento di servizio civile universale.

Articolo 4
(Durata del contratto)

1. Il presente contratto resta in vigore fino alla data di conclusione dei programmi di intervento 
e dei progetti presentati dall’ente capofila e approvati dal Dipartimento. 

2. Nel periodo di vigenza del presente contratto, l’ente di accoglienza può presentare autonoma 
istanza di accreditamento presso il Dipartimento previo nulla osta  dell’ente capofila, fermo 
restando l’obbligo di concludere eventuali progetti in corso o finanziati. 

Articolo 5
(Condizioni economiche)

(omissis)

Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. Le parti si impegnano ad effettuare incontri periodici, al fine di verificare l’andamento dei 
programmi di intervento e dei progetti approvati, nonché di esaminare e risolvere le 
eventuali questioni connesse all’attuazione degli stessi.

Lì, 

Per l’Ente capofila                                                          Per l’Ente di accoglienza



…………………………………….                                     …………………………………………


