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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE 

Numero settore 26 

Numero registro generale 112 

Data 12/03/2018 

 

Oggetto PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  'ATTIVIAMO LA RETE SOCIALE' 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL  

CONSORZIO  NETWORK ETICO  DI CAGLIARI  CIG:Z1522B0854. 

 

Il sottoscritto Angelo Mura, responsabile del AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA/SOCIALE. 

 il provvedimento del Sindaco n. 2 del 02.01.2018 di Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di 

ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali -Periodo: Anno 2018; 

 il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 

22.03.2016, regolarmente esecutivo; 

 il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 

89 del 29.09.97; 

 la deliberazione C.C. n°9 del 28/08/2018 di Approvazione Bilancio di previsione 

periodo 2018 – 2020 e relativi allegati; 

 la L.R. 23 dicembre 2005 n.23 “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. 

Abrogazione della Legge Regionale n.4 del 1988 - Riordino delle funzioni Socio – 

Assistenziali”; 

 La legge 6 marzo 2001, n.64 che ha ampliato le possibilità di prestare servizio civile 

istituendo il Servizio civile nazionale, che si svolge su base volontaria ed è rivolto ai 

ragazzi e alle ragazze dai diciotto ai ventotto anni;  

Considerato che il dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale con apposito 

avviso pubblico ha reso noto che dal 6 settembre 2016 fino al 17 ottobre 2016, gli enti 

locali iscritti all’albo del Servizio Civile Nazionale possono presentare progetti di Servizio 

Civile Nazionale da realizzarsi in Italia e All’estero, specificando che i progetti dovranno 

essere redatti e presentati secondo le modalità contenute nel “Prontuario” approvato con 

decreto Ministeriale del 5 maggio 2016, pubblicato nei siti istituzionali del Dipartimento e 

della Regione Sardegna, e in base alle disposizioni contenute medesimo avviso;  

 

Vista la deliberazione della G.C.n.49 in data 08.09.2016 ad oggetto: “Servizio Civile 

Nazionale -Indirizzi al Responsabile del Servizio Sociale per presentazione progetto anno 

2016”; 



 Richiamata la  propria precedente determinazione n. 84 del 30/09/2016 avente ad 

oggetto: Impegno di spesa a favore della Associazione Culturale Nieddì di Narbolia per 

elaborazione progetto servizio civile nazionale 2016 – CIG.  Z5D1BDC455.- 

 

Visto il “Bando per la selezione di 710 volontari da impiegare in progetti di servizio civile 

nazionale nella Regione Sardegna”, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 

 

Dato Atto che entro il termine previsto dall’avviso, ore 14,00 del 17.10.2016, 

l’Amministrazione comunale di Fordongianus ha presentato il progetto di Servizio Civile 

Nazionale  “Attiviamo la rete sociale”;  

 

Considerato che con Determinazione n.912 del 28.03.2017, la Regione Autonoma della 

Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

sociale, approvava gli esiti della valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale, con 

pubblicazione della graduatoria provvisoria, nella quale, il progetto del Comune di 

Fordongianus “Attiviamo la rete sociale” risulta valutato positivamente;  

Con Determinazione n.1192 del 28.04.2017, la Regione Autonoma della Sardegna - 

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, 

approvava gli esiti definitivi della valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale, con 

pubblicazione della graduatoria di merito nella quale, progetto del Comune di 

Fordongianus “Attiviamo la rete sociale”, otteneva n. 48 punti. 

 

Richiamate le propria precedenti determinazioni: 

 n.401/122 del 14/09/2017 avente ad oggetto:  progetto Servizio Civile 

Nazionale; Impegno di spesa  a favore dell’Associazione Culturale Nieddi” id 

Narbolia per la  gestione delle procedure selettive dei candidai ed il 

caricamento della graduatoria nel sistema informatico unico “Elios “ 

 n.402/123 del 14/09/2017 avente ad oggetto: Servizio Civile Nazionale 

progetto anno  2016, approvazione  elenco istanze pervenute e ammessi al 

colloquio. 

 n.157 del30/11/2017 avente ad oggetto: Servizio Civile Nazionale progetto 

anno 2016, approvazione  integrazione graduatoria volontari; 

Atteso che nel progetto comunale “Attiviamo la rete sociale”, è  prevista una parte 

di  formazione  specifica per i volontari  articolata in diversi moduli;  

Dato atto che  nel progetto per ciascun modulo, articolato per tematiche specifiche 

della durata di 6 ore, sono stati individuati anche i formatori con specifico titolo di 

studio,  

 

Considerato che con nostra nota prot. n.434 del 02/02/2018 è stata richiesta al 

Consorzio  regionale  Network etico  società cooperativa consortile   con sede legale  

a Cagliari in via  Vittorio Emanuele n.6  

 la disponibilità per garantire la figura del Operatore Socio Sanitario Idili Maria 

Giovanna, quale figura professionale individuata nel progetto,  per svolgere n. 12 ore  

di attività professionale per la formazione specifica dei volontari; 

 

Riscontrato che il suddetto  Consorzio con nota trasmessa in data 01/03/2018 

acquista al protocollo del comune al numero 823, ha comunicato la propria 

disponibilità a  garantire il servizio mediante la figura professionale richiesta 

indicando come costo orario l’importo di euro 21,08 Iva Inclusa; 



 

RITENUTO necessario procedere all’affidamento del servizio  e di procedere 

all’assunzione del regolare impegno di spesa; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

DI AFFIDARE, per le ragioni esposte in premessa, al Consorzio Regionale  Network –

Etico, società cooperativa consortile, con sede legale a Cagliari in via Vittorio 

Emanuele n.6, l’incarico per l’Operatore socio sanitario individuata nel progetto,  

relativo alla formazione professionale a favore dei 3 volontari avviati al progetto, per 

complessive n. 12 ore di attività professionale per il costo di  euro 252,96 , compreso 

di IVA al 5%; come indicato nella nota 823 del 01/03/2018; 

 

Di Imputare la spesa di €.252,96  al cap.1361 “PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 

GESTIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE”, codice 12/5/1/103 del Bilancio 

di previsione dell’esercizio 2018 ove viene registrato l’impegno n. 2018/192. 

  

Dare atto che la prestazione verrà effettuata interamente nel corso dell’esercizio 

2018; 
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Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 12/03/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Angelo Mura 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 12/03/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 12/03/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


