Su proposta dell’ Assessore alle Politiche Giovanili, prof. Nicola Casamassima
La Giunta Comunale
VISTA la legge n. 64 del 6 marzo 2001, con la quale è stato istituito il Servizio civile nazionale, su
base volontaria, le cui finalità sono elencata all’ art.1 dello stesso testo normativo;
VISTO il D. Lgs n.77 del 5 aprile 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 per il servizio civile, cui sono tenuti ad iscriversi gli
Enti interessati a presentare progetti in materia ed in possesso dei requisiti richiesti;
VISTA la Circolare n. 31550/III/2.16 del 29 novembre 2002, la quale ha prefigurato il sistema di
accreditamento come condizione necessaria per presentare progetti di servizio civile nazionale, al
fine di salvaguardare una gestione efficiente ed efficace dei volontari;
VISTA altresì la Circolare n. 53529/I.1 del 10 novembre 2003, che detta le “Norme
sull’accreditamento degli Enti di servizio civile nazionale”, al fine della costituzione del relativo
Albo nazionale, sulla base della valutazione dell’ effettiva capacità organizzativa dell’ Ente;
VISTA la Circolare del 17 giugno 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri – Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile, recante Norme sull’ accreditamento degli enti di servizio civile
nazionale;
DATO ATTO, altresì, che i volontari in servizio civile verranno destinati principalmente alle aree
di intervento proprie delle politiche sociali, ambientali, educative e culturali;
CONSIDERATO che il Comune risulta Ente associato ad ANCI Puglia,
RILEVATO che questo Comune non intende più avvalersi dell’ ARCI Servizio Civile, con sede in
Bari, Largo Ignazio Ciaia, n. 30, come partner per la procedura di accreditamento, redazione e
gestione, in tutte le loro fasi, dei diversi progetti di servizio civile, designata con delibera di Giunta
Comunale n. 374 del 26 novembre 2004;
RITENUTO, pertanto, di dover revocare la predetta delibera di Giunta Comunale n. 374 del 26
novembre 2004, avente per oggetto: “ Designazione dell’ ARCI Servizio Civile di Bari quale
partner per la redazione e gestione dei progetti di servizio civile;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 3^ Settore in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4
lett.d) del D. Lgs. n.267/2000;
APPLICATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
AD UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese:
DELIBERA

1) Di revocare la delibera di Giunta Comunale n. 374 del 26 novembre 2004, avente per oggetto:
“Designazione dell’ ARCI Servizio Civile di Bari quale partner per la redazione e gestione dei
progetti di servizio civile;
1) Di aderire al sistema di accreditamento ed iscrizione nell’ Albo regionale degli enti del Servizio
Civile Nazionale proposto da ANCI Puglia;
2) Che ANCI Puglia presenti progetti per il Servizio Civile per conto del Comune di Canosa di
Puglia per lo svolgimento del Servizio Civile stesso;
3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, con separata e unanime votazione.

