
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 29/16 

OGGETTO: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. QUOTA ADESIONE 
ANNO 2016 AL "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA 
PROMOZIONE, L'ELABORAZIONE, LA GESTIONE DI 
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO": 
PROWEDIMENTI 

L'anno DUEMILASEDICI, addì QUINDICI del mese di 
MARZO alle ore diciassette, nella sede municipale del Comune di 
Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 15.03.2016. 

OGGETTO: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. QUOTA ADESIONE ANNO 2016 AL 
"PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE, L'ELABORAZIONE, LA GESTIONE 
DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO": PROWEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che : 

- la legge 6 marzo 2001 n. 64 istituisce il Servizio Civile Nazionale Volontario (SNC), le 
cui finalità contemplano: il concorso al dovere di difendere la Patria con mezzi alternativi 
a quelli militari; l'attuazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; la promozione 
di solidarietà e cooperazione a livello nazionale ed internazionale, con particolare 
riguardo alla tutela dei diritti sociali , ai servizi alla persona ed all'educazione alla pace tra 
i popoli; la tutela al patrimonio nazionale (ambiente, arte, cultura, protezione civile) ed 
infine il contributo alla formazione civica, sociale, culturale, e professionale dei giovani; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 14.04.2015 avente ad oggetto: 
"Servizio Civile Nazionale. Accreditamento con la Provincia di Cuneo e adesione al 
"Protocollo d'Intesa per la promozione, l'elaborazione, la gestione di progetti di Servizio 
Civile Nazionale Volontario", il Comune di Tarantasca ha aderito al "Protocollo d'Intesa 
per la promozione, l'elaborazione, la gestione di progetti di Servizio Civile Nazionale 
Volontario". 

- Il Comune di Tarantasca è stato accreditato presso il Dipartimento quale sede di 
Servizio Civile Nazionale Volontariato; 

- l'adesione al protocollo comporta, per gli Enti firmatari , la corresponsione alla 
Provincia di Cuneo di una quota di adesione annuale (diversa a seconda della tipologia 
di ente); inoltre, per ogni volontario avviato al servizio, l'Ente, a seconda della sua natura, 
versa una quota per i servizi offerti. Tali quote sono state aggiornate con D.P.G. n. 32 del 
24 febbraio 2015 al fine di renderle maggiormente rispondenti alla natura e alla qualità 
dei servizi offerti; 

- la Provincia di Cuneo, con comunicazione protocollo n. 0017 415 dell'8.3.2016, 
pervenuto il · 09.03.2016 Prot. n. 1230, ha richiesto il versamento della somma di € 
200,00 quale quota adesione anno 2016; 

Vista la L. n. 64 del 6 marzo 2001 ; 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, nel contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 
1 ° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto 
amministrativo proposto, ri lasciato dal Segretario Comunale; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e 
s.m.i., ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
medesimo Decreto Legislativo, da parte del Responsabile del servizio finanziario; 

Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi: 

DELIBERA 

1. Di prendere atto che l'adesione al "Protocollo d' Intesa per la promozione, l'elaborazione 
e la gestione dei progetti di Servizio Civile Nazionale Volontario", comporta il 
versamento di una quota annuale per l'anno 2016 pari a € 200,00 e di una quota per 
servizi offerti pari a € 150,00 (da computarsi per ogni volontario che sarà avviato al 
servizio). 

2. Di dare atto che la spesa di € 200,00 dovrà essere impegnata dal Responsabile del 
servizio interessato sul capitolo 100 del bilancio 2016 in fase di predisposizione. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D. lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to F.to F.to ----- ------ -----

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 
dal 23.03.2016 al 07.04.2016 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 1552 del 23.03.2016 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 03.04.2016 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì ------ -


