


LA GIUNTA COMUNALE

 Considerato che il Comune di Rovigo è iscritto all'albo nazionale dei progetti di 
Servizio Civile Nazionale;

 Visto il Decreto del 30/05/2014 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri 
ha dettato disposizioni in materia di caratteristiche e modalità per la redazione e la 
presentazione di progetti di Servizio Civile Nazionale; 

 Dato atto che il Comune di Rovigo ha presentato alla Regione Veneto il progetto di 
Servizio  Civile  Nazionale  da  realizzare  nell’anno 2016  denominato  “GIOVANI  E 
ANZIANI …..INSIEME PER”, agli atti dell'ufficio; 

 Visto il DG n. 59 del 18 aprile 2016 con il quale è stata approvata la graduatoria 
dei progetti del servizio civile nazionale positivamente valutati, di competenza della 
regione Veneto –  bando 2015 dove risulta approvato il  progetto  presentato dal 
Comune di Rovigo;

 Visto l'avviso pubblicato sul sito della Regione Veneto, avente per oggetto ”Bando 
per la selezione di n. 21.359 volontari da impiegare in progetti di servizio civile 
nazionale in Italia e all'estero” con scadenza 30/06/2016;

 Atteso che il progetto sopra citato rientra nell’ambito delle politiche attive  per gli 
anziani   che comprendono il  potenziamento dei  servizi  di  sostegno e  di  tutela 
nell’ambito della domiciliarità;

 Preso atto che l'Azienda ULSS 18 di Rovigo, l'AUSER Volontariato Polesine Rovigo, 
la Casa di Cura privata “Città di  Rovigo”,  l'Università di  Rovigo, Centro Servizi 
Volontariato di Rovigo hanno aderito in qualità di partner del Comune di Rovigo al 
progetto “Giovani e Anziani …insieme per”;

 Dato atto che il progetto prevede la richiesta di n° 5 volontari in servizio civile  
nazionale per un monte ore annuo complessivo individuale di 1400 ore per il quale 
è  corrisposto  dall'UNSC  la  somma  mensile  individuale  netta  di  €  433,80 
accreditata direttamente al volontario;

 Preso atto che è previsto nel progetto che il Comune partecipi al progetto con una 
spesa di € 3.500,00 per la formazione obbligatoria dei volontari in servizio civile;

 Visto  l’art.  48  del  D.Lgs.n.  267/2000  e  l’art.  26  del  vigente  Statuto 
comunale riguardanti le competenze della Giunta comunale;

 Visto il vigente Regolamento di contabilità;
 Vista la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.22  del  30/03/2016, 

dichiarata  immediatamente  eseguibile,  recante “Approvazione documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018, nota di aggiornamento al DUP 
2016/2018, Bilancio di Previsione Esercizio 2016/2018 e relativi allegati”;

 Preso atto che, ai  sensi dell’art.  49 del D. Lgs.  n.  267/2000,  sono stati 
espressi i seguenti pareri:
dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica:
favorevole;
dal  Responsabile  di  Ragioneria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile: 
favorevole;

 Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 
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D E L I B E R A

di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il  progetto di Servizio Civile 
Nazionale per l'anno 2016, denominato “Giovani e Anziani....insieme per”, agli atti 
dell'ufficio;

di dare atto che il Comune di Rovigo partecipa al progetto sopra citato con una spesa 
di € 3.500,00 per la formazione obbligatoria dei volontari del servizio civile;

di far fronte alla spesa di € 3.500,00 con i fondi da iscrivere nel cap. 320130/1314 
denominato “progetto servizio civile quota comune”;

di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo on line del Comune avviene 
nel  rispetto  della  tutela  alla  riservatezza  dei  cittadini,  secondo  quanto 
disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai 
fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in 
modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, 
ovvero il riferimento a dati sensibili;

di dare atto inoltre dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di 
cui all’articolo 10, commi 2 e 3, e all’art. 11 del codice di comportamento 
aziendale e dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al 
presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né 
in  capo  al  responsabile  del  procedimento,  né  in  capo  al  soggetto  che 
sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a 
detto provvedimento;

di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, immediatamente eseguibile per 
permettere la pubblicazione del bando per la partecipazione dei volontari vista la 
scadenza fissata al 30 giugno 2016. 

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Cristina Cavallari

IL SINDACO
Massimo Bergamin

Documento sottoscritto con firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale

Comune di Rovigo – Deliberazione della Giunta Comunale - Pag. 3


