ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “D. L. BIANCO”

Determinazione del Segretario amministrativo
n. 15 del 14/05/2020

Oggetto:

Servizio Civile Universale – Bando 2019.
Protocollo di intesa per la gestione di Operatori Volontari stipulato
con la Provincia di Cuneo.
Liquidazione quota dovuta per adesione al “Protocollo” e per i
servizi offerti.

Il Segretario amministrativo
Premesso che:
•

con la L. n. 64 del 6.3.2001 è stato istituito il Servizio Civile Volontario Nazionale,
le cui finalità contemplano: il concorso al dovere di difendere la Patria con mezzi
alternativi a quelli militari, l’attuazione dei principi costituzionali di solidarietà
sociale, la promozione di solidarietà e cooperazione a livello nazionale
internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla
persona e all’educazione e alla pace fra i popoli, la tutela del patrimonio nazionale
(ambiente, arte, cultura, protezione civile) ed infine il contributo alla formazione
civica, sociale, culturale e professionale dei giovani;

•

il D. Lgs. n.77 del 05/04/2002 ha dettato disposizioni per l’attuazione,
l’organizzazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale quale modalità
operativa concorrente ed alternativa di difesa dello stato con mezzi ed attività
non militari;

•

la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29.11.2002 “Enti e
progetti di Servizio Civile Nazionale” ha prefigurato un sistema di accreditamento
come condizione necessaria per presentare progetti di Servizio Civile Nazionale;

•

possono accedere al Servizio Civile Nazionale anche gli enti non dotati di strutture
stabili ad esso dedicate, attraverso gli enti di prima e seconda classe, che
presentano e gestiscono i progetti per loro conto, assumendosene la
responsabilità nei confronti dell’Ufficio Nazionale;

•

la Provincia di Cuneo è dotata di una struttura di gestione stabile dedicata al
Servizio Civile, essendo così in grado di varare i relativi progetti e gestirne tutte
le fasi, dalla progettazione al monitoraggio e valutazione, ed è attualmente
accreditata in prima classe presso gli albi di Servizio Civile Nazionale;

RICHIAMATO altresì il D. Lgs. n. 40 del 6/3/2017, avente ad oggetto “Istituzione e
disciplina del servizio civile universale”, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno
2016, n.106;
VISTA la Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 8 del 28/03/2018 con la quale
questo Ente aderiva al Servizio Civile universale, approvando il “contratto di impegno e
responsabilità” con la Provincia di Cuneo;
Dato atto che tale “contratto” prevede, all’art. 5, il versamento alla Provincia di Cuneo
di una somma annua pari a:
- quota di adesione
€ 800,00
- quota per i servizi offerti per n. 2 giovani selezionati e avviati al Servizio Civile
Universale in data 15/01/2020
€ 600,00
per un totale complessivo di € 1.400,00;
Ritenuto di provvedere all’imputazione ed alla liquidazione della spesa in oggetto sul
bilancio 2020-2022, in corso di formazione;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente “Regolamento di contabilità”;
Rilevato che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2021/2022, la
gestione finanziaria prosegue in esercizio provvisorio con i limiti di spesa stabiliti dal
punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria approvato con il
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che disciplina le modalità dell’esercizio
provvisorio;
Accertata la disponibilità sui capitoli di spesa del bilancio 2020-2022 in corso di
formazione;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Segretario
amministrativo, per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267,
degli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 16 dello Statuto
del Consorzio.

Determina
1)

2)

Di autorizzare la liquidazione della spesa di € 1.400,00 a titolo di quota dovuta
dall’Istituto storico della Resistenza in favore della Provincia di Cuneo per i servizi
offerti in materia di gestione Operatori Volontari avviati al Servizio Civile Universale
presso il nostro Ente.
Di dare atto che la somma complessiva di € 1.400,00 trova imputazione su:

Missione 01, Programma 11, Titolo I, MacroAggregato 104 - Capitolo 69 “Trasferimento alla
Provincia di Cuneo - quota di adesione al protocollo provinciale Servizio Civile” del bilancio di
previsione 2020-2022 in corso di formazione (esercizio 2020) che presenta la necessaria
disponibilità.

3)

4)

5)
6)

Di prevedere l’erogazione del corrispettivo al beneficiario con liquidazione
dell’importo dovuto, emissione di regolare mandato di pagamento ai sensi del
vigente “Regolamento di contabilità” e versamento tramite Bonifico bancario su
conto dedicato ai sensi art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di
cui all'articolo 147-bis, co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Di dare atto che il presente provvedimento risulta rilevante ai fini
dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge
241/1990 e s.m.i. è il sottoscritto segretario amministrativo.
Cuneo, lì 14/05/2020
Il Segretario amministrativo
Osvaldo Milanesio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di
spesa, ai sensi del comma 4° dell'articolo 151 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto
2000.
Effettuata la registrazione dell'impegno.
Cuneo, lì 14/05/2020
IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
__________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Istituto per
15 giorni consecutivi dal 15/05/2020 al 29/05/2020, ai sensi dell’art. 10, c. 3, del
regolamento.
Cuneo, lì 29/05/2020
IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
______________________

