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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE 

Numero settore 35 

Numero registro generale 131 

Data 20/03/2018 

 

Oggetto LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE NIEDDÃŒ DI 
NARBOLIA PER ELABORAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017 E 
CARICAMENTO  DATI SU HELIOS  CIG. .Z61210F62C. 

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 28/02/2018 di  Approvazione Bilancio di previsione periodo 

2018 – 2020 e relativi allegati; 

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

22.03.2016, regolarmente esecutivo; 

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

n° 89 del 29.09.97; 

 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”; 

 

Vista 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;  

Visto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della gioventù e del 

servizio civile nazionale ha emanato la circolare 23 settembre 2013 concernente 

Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale;  

Considerato che il servizio civile è' la opportunità messa a disposizione dei giovani dai 

18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno 

solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come 

valore di coesione sociale; garantendo agli stessi una forte valenza educativa e 



formativa, una importante e spesso unica occasione di crescita personale, una 

opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale, 

culturale ed economico del nostro Paese;  

Vista la Delibera della G.C. n.73 del 21/10/2013 ad oggetto: “Servizio civile nazionale 

anno 2013. Indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla procedura 

di accreditamento al sistema Helios”; 

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.72 in data 08.11.2017 ad oggetto: Servizio Civile 

Nazionale - Indirizzi Al Responsabile del Servizio Sociale per presentazione progetto 

anno 2017, con la quale si deliberava di: 
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario e alla Persona per l’adozione dei successivi 

atti amministrativi di competenza, relativamente alle procedure da porre in atto per 

elaborare un progetto di SCN nell’ambito del settore anziani e disabili per l’anno 

2017, comprensivo di riconoscimento delle competenze acquisite dai volontari e 

formazione generale del soggetto accreditato quale soggetto per la formazione, da 

presentare all’Ufficio Nazionale del Servizio Civile sulla base del prontuario 

attualmente in vigore, compreso il caricamento del progetto sul sistema Helios;  

Di procedere per il raggiungimento del suddetto obiettivo mediante affidamento incarico a ditta 

qualificata, ovvero ad un esperto in possesso delle suddette caratteristiche ed 

esperienza professionale che assicuri all'ente una attività di supporto per lo studio, la 

redazione e la presentazione del progetto di servizio civile, nonché tutti i servizi sopra 

citati;  

Di dare atto che il progetto dovrà essere predisposto relativamente al seguente ambito: Settore  socio 

assistenziale , che dovrà prevedere l’impiego complessivo di n° 4 volontari;   

Di assegnare a tal fine le risorse stanziate al Cap. 1361“PRESTAZIONI DI SERVIZI PER la 

GESTIONEPROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE”, Miss. 12 Prog. 05 Tit. 1 del 

bilancio esercizio 2017;”        

 

Considerato che per l’attività di predisposizione del progetto per il 2016 e 

caricamento sul sistema Helios è stato affidato l’incarico all’Associazione Nieddì di 

Narbolia, sia in quanto la proposta è stata più vantaggiosa per l’Amministrazione 

Comunale inoltre perché tale associazione risultava operante maggiormente in 

questo territorio; 

 

Riscontrato che all’Associazione Nieddì di Narbolia anche l’attività di predisposizione 

del progetto per il 2017 e caricamento sul sistema Helios ha richiesto lo stesso  

corrispettivo di euro 800,00;  

Richiamata la precedente determinazione n.158/509 del 30/11/2017 con la quale si  

è stabilito di: 
 Affidare l’elaborazione di un progetto di Servizio Civile Nazionale per l’anno 2017, compreso il  

caricamento del progetto sul sistema Helios, alla Associazione Culturale NIEDDI’ di Narbolia, 

per l’importo di Euro 800,00; 

 Impegnare a favore dell’Associazione Culturale NIEDDI’ di Narbolia, l’importo  complessivo di 

Euro 800,00 per l’attività di predisposizione del progetto per il 2017 e caricamento sul sistema 

Helios; 



 Imputare la spesa di €. 800,00 alla Miss./Progr/Tit. 12/05/01 cap. 1361 “PRESTAZIONI DI 

SERVIZI PER GESTIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE” del Bilancio di previsione 

dell’esercizio in corso ove viene registrato l’impegno n. 2017/380; Numero di registro generale 

50; 

Vista la ricevuta n.14 del 14/02/2018 acquista al protocollo del comune al numero 

613 in data 16/02/2018, trasmessa dall’Associazione Culturale NIEDDI’ di Narbolia, 

dell’importo complessivo di Euro 800,00 relativa alla progettazione di n.1 progetto di 

servizio civile nazionale anno 2018 solidarietà “ NOI CI SIAMO” e caricamento sul 

sistema Helios; 

 

Ritenuto opportuno procedere in merito  

 

Visto il D.Lgs 267/2000 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le ragioni esposte in premessa di: 

liquidare e pagare all’Associazione Culturale NIEDDI’ di Narbolia, l’importo comples-

sivo di Euro 800,00 per l’attività di predisposizione del progetto per il 2017 e 

caricamento sul sistema Helios; 

Imputare la spesa di € 800,00 alla Miss./Progr/Tit. 12/05/01 cap. 1361 “PRESTAZIONI 

DI SERVIZI PER GESTIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE” del Bilancio di 

previsione dell’esercizio in corso ove risulta registrato l’impegno n. 2017/380;  
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Il Responsabile del Servizio 

Angelo Mura 
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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 20/03/2018 

 

 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 20/03/2018, 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, 20/03/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


