
XIII Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni
Largo L. Tacconi, 2 - 04015 PRIVERNO (Latina)

Tel. 0773 - 91 13 58 / 90 20 73 Fax 0773 - 90 35 83 
e-mail info.montilepini@libero.it

_____________________________ DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA_______________
Atto n. 27 Oggetto: Adeguamento e predisposizione di due progetti del Servizio Civile. At

to di indirizzo.
Data 20.07.2017___________________________________________________________________
L’anno Duemiladiciasette il giorno venti del mese di giugno alle ore 10,30 nella sede di Priverno si
è riunita

LA GIUNTA
della XIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

PARERI ai sensi del 
D.Lgs 18.8.2000 n°267

VISTO: per quanto ri
guarda la regolarità tecnica 
l ’addetto al servizio inte
ressato ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs

18.8.2000 n°267,
esprime parere: 

favorevole
Priverno 20/07/2017

1) N A R D A C C I O NO RATO

2) PETRONI F R A N C A

3) D E L L ’OM O A N D R E A

4) ROSCIOLI SE N IBA LD O

5) N A TA LIN I PIER LUC A

presen
te________

PRESIDENTE X

ASSESSORE X

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESASORE X

Partecipa il Vice Segretario della Comunità Montana Geom. Domenico Guidi

ifosp.nte.

X

X

VISTO: per quanto ri 
guarda

la regolarità contabile 
l’addetto al servizio ragione 
ria, ai sensi dell’art.49

del D.Lgs 18.8.2000 
n°267,

esprime parere favorevole

ATTESTA Inoltre, che a 
sensi dell’art. 151,comma 4 
del D. Lgs 18.8.2000 n°267 
esiste la copertura finanziari, 
della complessiva spesa di 

€. sul Cap.
RESIDUI 
COMPETENZA

Priverno 20/07/2017

Il Sig. NARDACCI ONORATO, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, 
issume la presidenza.

LA GIUNTA

Visti i pareri come a margine espressi, dai responsabili dei servizi 
interessati, sulla presente proposta di deliberazione:

DELIBERA
di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione 
così come riportata all’interno del presente atto.

file: del 27 progetto servizio civile 
nazionale2017

mailto:info.montilepini@libero.it


LA GIUNTA COMUNITARIA

PREMESSO:
- che ai sensi della Legge 6/3/2001, n. 64 e s.m.i., è stato istituito il Servizio Civile Nazionale, al 

quale possono presentare progetti gli Enti Iscritti all’Albo Nazionale o agli Albi Regionali;
- che la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni è accreditato al Servizio Civile Na

zionale all’Albo della Regione Lazio, come Ente di terza classe, con codice di accreditamento 
NZ07587, e intende adeguare le figure richieste all’Albo del Servizio Civile Nazionale della Regio
ne Lazio (formatore generale, esperto del monitoraggio, selettore), presentare progetti di servizio 
civile per l’anno 2017;

CONSIDERATA l’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’Ente in grado 
di assicurate i servizi sopracitati, anche in virtù delle tempistiche ridotte previste per la presentazio
ne dei progetti;

DATO ATTO che è possibile affidare tale incarico allo Studio Legale Aw. Sgobba Francesco, 
con sede in Via Passionisti, 6, Monopoli (BA);

RILEVATO che lo studio legale mette a disposizione una struttura collaudata, con un alto livello 
professionale, tale da garantire il possibile raggiungimento degli obiettivi;

VISTO il curriculum a tal uopo trasmesso dallo stesso Studio Legale del Project Manager Aw. 
Sgobba Francesco e dei Project Manager Paladino Luigino Raffaele Mario, Paladino Giada

RAVVISATA l’opportunità di specificare che l’incarico di progettazione esterna e 
l’adeguamento delle figure richieste all’Albo della regione Lazio del Servizio Civile Nazionale, è 
affidata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le esigenze da soddisfare sono straordinarie ed eccezionali;
- l’oggetto dell’incarico è pertinente ai fini perseguiti e perseguibile dall’Ente in quanto prevede 

la predisposizione di progetti di Servizio Civile nell’ambito di interventi di protezione civile, patri
monio artistico-culturale, educazione e promozione culturale, ambiente, assistenza;

- l’oggetto dell’incarico è definito e determinato nel tempo;
- l’incarico richiede professionalità, conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze 

del personale dipendente;
- non sussistono motivi di incompatibilità legati a interessi di qualunque natura con riferimento 

all’oggetto dell’incarico;
- è rispettato Pari. 25 della Legge n. 724/94 e s.m.i.;
VALUTATA la proposta dello Studio Legale Aw. Sgobba Francesco, nella quale prospetta 

l’adeguamento in 3A classe all’Albo del Servizio Civile Nazionale della Regione Lazio;
e la redazione e presentazione di n. 2 (due) progetti di Servizio Civile Nazionale per l’Albo 

Regione Lazio. Nel caso di approvazione e finanziamento dei progetti o anche di uno solo dei pro
getti presentati, la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni si impegna a sottoscrivere 
un accordo per la gestione delle seguenti fasi del progetto:

1) Selezione dei volontari, inserimento dati nel sistema Helios, preparazione graduatorie ed 
adempimenti vari, rimane carico della Comunità Montana l’invio delle PEC o altro adempimento 
strettamente collegato con il Responsabile legale dell’Ente.

2) Gestione del progetto per tutta la durata, inserimento presenze, assenze, malattie, permessi, 
nel Sistema Helios, tutoraggio nella Formazione Generale, Monitoraggio del progetto, della forma
zione Generale e della Formazione specifica, adempimenti di fine progetto. Rimangono a carico 
della Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni gli adempimenti legati al responsabile legale 
dell’Ente.

RITENUTO di prendere atto, per le motivazioni sopra esposte, che lo Studio Legale Aw. Sgob
ba Francesco, al fine di predisporre, ai sensi della Legge n. 64/2001 e s.m.i., i progetti di Servizio 
Civile, secondo le indicazioni che saranno impartite da questa Amministrazione si rende disponibile 
a seguire l’iter procedurale della domanda di finanziamento del servizio civile;

AQUISITI gli uniti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000;



VISTO il vigente Statuto Comunitario;

con voto unanime favorevole espresso nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse, integralmente riportate, formano parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo;

2. di prendere atto che lo Studio Legale Avv. Sgobba Francesco, con sede in Via Passionisti, 6, 
Monopoli (BA), presenta numero 2 progetti di Servizio Civile Nazionale per l’Albo Regione Lazio, 
da individuarsi tra uno o più ambiti di intervento tra i seguenti:

Protezione Civile; Educazione e promozione culturale;
3. di dare atto che verrà realizzato:

l’adeguamento in 3A classe all’Albo del Servizio Civile Nazionale della Regione Lazio;
4. di dare atto di indirizzo al Responsabile dell’ufficio Ragioneria - ogni altro necessario adem

pimento, non escluso l’impegno di spesa e l’eventuale sottoscrizione di apposita convenzione circa 
la modalità dell’incarico e del relativo compenso;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario e al Servizio Ammini
strativo per gli adempimenti di propria competenza.

Di dichiarare, a voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 
134, comma 4 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

I l Presidente II V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F. to Onorato Nardacci F.to Geom. Domenico GUIDI

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica si è espresso: Per la regolarità contabile si è espresso:
Parere Favorevole Parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio II Responsabile del Servizio
F.to Geom. Domenico Guidi F.to Rag. Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore amministrativo 
Visti gli atti d'ufficio 

Visto lo Statuto comunitario 
ATTESTA CHE:

la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità Montana, accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n°
_____ 6 J  in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (arti >125 del
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

Priverno....2 .. .4 . .U & ,..2 W
L'Istruttore Amministrativo 
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gii atti d'ufficio 
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il.,

È£ dichiarata immediatamente eseguibile 
□ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

2 0  LOG. 2017 in quanto

2 4 LUG. 2017
Priverno,............................

Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to Geom. Domenico Guidi


