
N.  544  DEL  18.10.2005 
 
CULTURA – CONVENZIONE DI PARTENARIATO PER IL SERVIZIO CIVILE E 
IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso che l’Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili e Turismo, promuove, organizza 
e svolge una serie di attività informative, educative e socio-culturali rivolte ai giovani e  
collabora ad iniziative di promozione educativa, culturale e sociale per le quali il supporto di 
volontari del servizio civile risulterebbe utile; 
 
Evidenziato che il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere a.r.l. gestisce il servizio civile 
volontariato nel pieno rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e dalle indicazioni 
fornite dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio, nonché 
di quanto indicato nella Carta del Servizio civile (appositamente sottoscritta) di 
Confcooperative Federsolidarietà e in ogni altra disposizione dell’Ufficio Servizio Civile di 
Confcooperative Federsolidarietà e della Sede di Assegnazione; 

 
Considerato che il suddetto Consorzio ha proposto al Settore Cultura, Politiche Giovanili e 
Turismo di questa Amministrazione Comunale un accordo per la messa a disposizione di 
volontari del servizio civile per supportare attività ed iniziative dell’Assessorato; 

 
Evidenziato inoltre che il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere a.r.l. si occuperà di mantenere 
costante ed aggiornata l’informazione sulla normativa e le relative disposizioni applicative, 
nonché su iniziative inerenti il servizio civile volontario, del disbrigo di tutte le pratiche 
amministrative e della documentazione ufficiale relative ai volontari e dell’organizzazione di 
percorsi formativi, tenuto conto delle esigenze dell’Assessorato; 
 
Dato atto che l’iniziativa prevede la stipula di un accordo di partenariato, che si allega al 
presente atto, e la predisposizione di un “Progetto Personale di servizio civile”, che deve 
prevedere gli obiettivi, il ruolo, gli orari di servizio di ciascun volontario; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di autorizzare l’accordo di partenariato proposto dal Consorzio Sociale Il Filo da Tessere 

a.r.l. per la messa a disposizione di volontari del servizio civile di cui in premessa; 
 
2. di approvare la Carta di Impegno Etico del Servizio Civile Nazionale, allegata al presente 

atto, quale parte integrante e sostanziale; 
 
3. di dare atto che l’accordo resta in vigore fino alla data di conclusione del progetto 

approvato dall’Ufficio nazionale, ovvero – se successiva - fino alla data di conclusione di 
eventuali ulteriori progetti; 

 



 
4. di accollarsi le relative spese; 
 
5. di dare atto che la spesa prevista troverà copertura all’interno del Bilancio di previsione 

2005, e per i prossimi anni nei Bilanci di competenza, nei limiti degli stanziamenti 
previsti; 

 
6. di dare mandato al dirigente incaricato del settore affinché provveda alla predisposizione 

degli atti amministrativi necessari a rendere operativo l’accordo; 
 
7. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di avviare la collaborazione e 
di avere a disposizione i volontari del servizio civile in tempi brevi. 

 
 
 
 
 


