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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 55  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ADESIONE CON ASSOCIAZIONE MOSAICO DEL 

COMUNE DI NOVEDRATE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI 

DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E DI LEVA CIVICA 

 

 

L'anno 2015, addì  sei del mese di agosto alle ore 19:00, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: DOMANDA DI ADESIONE CON ASSOCIAZIONE MOSAICO DEL 

COMUNE DI NOVEDRATE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI 

DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E DI LEVA CIVICA  

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Vista la Legge n° 64 del 06/03/2001, con la quale è stato istituito il Servizio civile nazionale, su base 

volontaria, le cui finalità sono elencate all�Art. 1 dello stesso testo normativo; 

 

Visto il D.Lgs. n° 77 del 05/04/2002 (�Disciplina del Servizio civile nazionale�), attuativo della delega al 

Governo, prevista dall�Art. 2 della Legge di cui al punto precedente, che stabilisce, all�Art. 5, la costituzione 

dell�Albo nazionale e regionali per il servizio civile, cui sono tenuti ad iscriversi gli Enti intenzionati a 

presentare progetti in materia ed in possesso dei requisiti richiesti; 

 

Vista altresì la Circolare 23/09/2013, recante �Norme sull�accreditamento degli Enti di servizio civile 

nazionale�, che stabilisce le modalità di iscrizione agli Albi regionali e nazionale degli enti di servizio civile, 

sulla base della valutazione dell�effettiva capacità organizzativa dell�Ente, come condizione imprescindibile 

per la presentazione di progetti di servizio civile nazionale; 

 

Vista altresì la possibilità di avviare, tramite Associazione Mosaico, con sede a Bergamo in Via Scuri, 

esperienze di leva civica volontaria regionale  e servizio civile presso le strutture comunali, ai sensi della L.R. 

n° 33/2014; 

 

Dato atto che la struttura organizzativa di Associazione Mosaico è adeguatamente dotata ed articolata al fine 

di rispondere con efficacia ed efficienza agli obiettivi di progetto di Servizio Civile e di Leva Civica propri 

dell�Ente locale; 

 

Dato atto, altresì, che i volontari in servizio civile ed in leva civica verranno destinati principalmente alle aree 

di intervento proprie delle politiche sociali, educative e culturali; 

 

Dato atto che Associazione Mosaico è ente accreditato di prima classe per la presentazione e la gestione di 

progetti di servizio civile nazionale, nonché ente abilitato alla presentazione di progetti di Leva civica 

regionale volontaria; 

 

Di prendere atto che il costo annuale di adesione è pari ad Euro 200,00; 

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 il Responsabile dell�Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

 il Responsabile dell�Area Economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di aderire ad Associazione Mosaico con sede in Via Scuri a Bergamo, Ente accreditato di prima classe per 

la presentazione e la gestione di progetti di servizio civile nazionale, nonché ente abilitato alla 

presentazione di progetti di Leva civica regionale volontaria CODICE NZ00455; 

 

2) Di prenotare l�impegno di spesa pari ad Euro 200,00 al codice 1.10.04.05 (0717) del Bilancio di 

Previsione 2015, provvisorio; 

 

3) Di demandare al responsabile dell�Area Servizi alla persona ogni adempimento per l�esecuzione del 

presente atto; 

 

4) Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell�art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n° 267/2000. 

  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

14/08/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 14/08/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 24/08/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 14/08/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


