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Oggetto Accreditamento per la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale ed
iscrizione nell'Albo Regionale - IV classe degli Enti del Servizio Civile Nazionale

L'anno duemilanove, il giorno 14 • del mese di luglio alle ore 17,30 nella Casa Comunale, la
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori:

Pre~nte I Ass~;tq,----_.._.

Sindaco - PresidenteI 1) ANDREA SALATI Ir1t GENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco X i
!
i
I

" 3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X ""---j14) FLORENZO PAGANO Assessore X I

r 5) NICOLA NASTASI Assessore X I j

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano

IL SINDACO - PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge n. 64 del 06.03.2001, istitutiva del Servizio Civile Nazionale;

VISTO il D.Lgs n.77 del 05 aprile 2002 "Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell'art.
2 della legge 6 marzo 2001 n.64;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile del 17 giugno 2009, recante norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale;

DATO ATTO che il Comune di Gioi Cilento è in possesso dei seguenti requisiti richiesti
dall'mi. 3 della legge n. 64 del 2001:

assenza di scopo di lucro;
capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile nazionale:
corrispondenza tra fini istituzionali e finalità previste dall'mi. 1 della stessa legge n. 64:
svolgimento di una attività continuativa da almeno tre anni;

DATO ATTO altresi:
che la sede legale dell'Ente è ubicata nel Comune di Gioi Cilento alla piazza Andrea
Maio n.17 Comune di Gioi Cilento - Provincia di Salerno;

ATTESO che questo Ente intende accreditarsi per l'iscrizione alla 4" classe dell' Albo Regionale
autorizzando il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere le domande di partecipazione e di
accreditamento al Servizio Civile Nazionale, la "Calia di impegno etico del Servizio Civile
Nazionale";

RILEVATA l'utilità sociale del Servizio Civile Nazionale finalizzato, fra l'altro, a favorire la
realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale ed a promuovere la cooperazione tra
attori sociali diversi, a livello comunale provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, con
particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace
fra i popoli;

RITENUTO di doversi accreditare ed iscriversi nell'Albo Regionale - 4" classe - degli Enti di
Servizio Civile, al fine della presentazione di progetti per l'impiego dei volontari;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'mi.49, comma l, del D.Lgs.
18.08.2000, n.267;

A voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di accreditarsi per la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale ed iscriversi
nell' Albo Regionale - 4" classe - degli Enti del Servizio Civile Nazionale.

2) Di autorizzare il Sindaco pro tempore a sottoscrivere le domande di partecipazione e di
accreditamento al Servizio Civile Nazionale, nonchè la "Cmia di impegno etico del Servizio Civile
Nazionale".



Comune di Gioi 
Provincia di Salerno

Piazza Andrea Maio - 84056 GIOI
Tel. 0974-991026 - Fax 0974-991503

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Accreditamento per la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale ed
iscrizione nell'Albo Regionale - IV classe degli Enti del Servizio Civile Nazionale.

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell' Area Amministrativo- Finanziaria
esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'Art.49 del D.L.gs.267/2000.

Gioi, li 14.07.2009

Il Responsabile deli'Area Amministrativo-Finanziaria
Rag. Carlo Scarpa
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ISi attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'AI~~.~?;~ il 24.07.2009 !
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I CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE I

IIl sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente III

deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questoComune il 24.07.2009 ove rimarrà per I
quindici giorni consecutivi. //)~(\/

Gioi, li 24.07.2009 i:O( {Z~'JZ.i~ j;fL S . TA.RIO <W.lVf"{NN~LE
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ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[I -Dichiarata immediatamente esecutiva
!

n - Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data __~___ i
IL SEGRETARIO COMUNALE I

Dott. ssa MARIA CAL/FANOI
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