
 

 

 

 

 

Provincia di Verona 
 

 

DETERMINAZIONE N. 132 
 

DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

     Selva di Progno, lì  26/07/2018 

 
 

 

OGGETTO: BANDO PER LA SELEZIONE DI NR. 241 VOLONTARI DA IMPIEGARE 

IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN VENETO. PRESA D’ATTO 

DELLA MODULISTICA DA PUBBLICARE SUL SITO PER LA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE. 
 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

Io sottoscritto Funzionario Responsabile, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente provvedimento viene pubblicato il 

giorno 26/07/2018  all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi fino al 10/08/2018. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

F.to Truzzoli Marco 

 

 
 

 

PER PRESA VISIONE 

  

                      
                             

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

F.to Gugole Aldo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Moliterno dott. Angela 

 



 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

PREMESSO con D.G.C. nr. 42 del 30/05/2017, l’Amministrazione Comunale di Selva di Progno 

ha aderito in partenariato all’Associazione Amesci per il Bando del Servizio Civile Giovani della 

Regione Veneto; 

 

VISTO CHE 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 706 del 16 maggio 2017 è stato approvato un 

bando per la presentazione di progetti di servizio civile regionale, stabilendo criteri e modalità 

per la valutazione degli stessi, ai sensi della L. R n.18/2005, fissando il termine al 17 luglio 

2017 per la consegna degli elaborati; 

- con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 815 dell’8 giugno 2018 si è provveduto 

ad approvare le risultanze istruttorie relative alle domande pervenute alla scadenza prevista nel 

bando citato, stilando l'apposita graduatoria dei progetti valutati; 

- con DGR n. 815/2018 sono stati assegnati a favore degli Enti della suddetta deliberazione, il 

numero di giovani volontari per un importo di spesa pari ad euro € 1.000.000,00, a valere sul 

capitolo 103555 “Azioni regionali per favorire il servizio civile regionale volontario - 

Acquisto di beni e servi-zi” per € 700.000, 00 e sul capitolo 103470 “Fondo nazionale per le 

politiche sociali – Giovani – Trasferimenti correnti” per € 300.000,00 del Bilancio pluriennale 

2018/2020 che presenta sufficiente disponibilità; 

 

PRESO ATTO CHE 

- in data 18/07/2018 la Regione Veneto ha pubblicato il Bando per la selezione di nr. 241 

volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Regionale in Veneto; 

- con comunicazione in data 23/07/2018, pervenuta al protocollo comunale in data 24/07/2018 

prto. nr. 0003808, l’Associazione Amesci ha comunicato  l’avvenuta pubblicazione del 

suddetto Bando e relative modalità in ordine agli adempimenti da porre in essere per la 

selezione degli aspiranti volontari e per l’attivazione delle diverse fasi di attivazione dei 

progetti; 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla pubblicazione sul sito internet istituzionale e all’albo 

pretorio comunale del bando, del progetto e della relativa modulistica per la partecipazione allo 

stesso attraverso la manifestazione di candidature, al fine di favorire la più ampia partecipazione 

dei giovani alla procedura selettiva ed assicurare la necessaria trasparenza delle informazioni; 

 

RICHIAMATE 

- la deliberazione di C.C. n. 9 del 29/01/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2018/2020; 

- la deliberazione di G.C. n. 15 del 14/02/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 

2018/2020, assegnando ai Responsabili di settore le risorse finanziarie per lo svolgimento dei 

servizi di competenza; 

 

VISTO il decreto sindacale prot. n. 0007029 in data 20/12/2017, con il quale è stato nominato il 

Sig. Truzzoli Marco Responsabile del settore Amministrativo e Contabile; 

 

VISTI  

- Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 

- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 

 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 



 

 

2) di dare atto, inoltre, che in data 18/07/2018 la Regione Veneto ha pubblicato il Bando per la 

selezione di nr. 241 volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Regionale in Veneto; 

 

3) di provvedere alla pubblicazione sul sito internet istituzionale e all’albo pretorio comunale del 

bando, del progetto e della relativa modulistica per la partecipazione allo stesso attraverso la 

manifestazione di candidature, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei giovani alla 

procedura selettiva ed assicurare la necessaria trasparenza delle informazioni, fino alla data di 

scadenza del bando regionale, fissata alle ore 14,00 del 17 settembre 2018; 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

F.to Truzzoli Marco 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai  sensi degli articoli 147-bis e 153, comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché del vigente 

Regolamento sui Controlli Interni, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione. 

 

Lì,  26/07/2018 Il Funzionario Responsabile Settore Contabile 

 F.to Truzzoli Marco 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 

Selva di Progno, lì 26/07/2018 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Truzzoli Marco 
 


