
ÉÐ COMU¡{E DI CASTEL DI LUCIO
Città Metropolitana di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.280 del ]011212021_

OGGETTO: Presa atto bozza di accordo gestione dei progetti di servizio civile bando ordinario Z0Zl -Assegnazione somma al responsabile A.A. e prenotazione irnpegno.

L'anno duemilaventuno il giorno 
-Trenta_ del mese di Dicembre alle ore _13,00_ e seguenti, nella Casa

comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazionã, si è riunita Ia Giunta
Comunale, con I'intervento dei Sigg.:

FRANCO Giuseppe

DI FRANCESCA Antonio

SACCO Graziella

COGNOME E NOME

NOBILE Giuseppe

Assessore

Assessore

Vice Sindaco

CARICA

Sindaco

I

x
x

x

Presente

x
I

I

I

Assente

Assume la Presidenza il Sindaco - Aw. Giuseppe Nobile

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Antonio Giuseppe NlcRoNE

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, invita i convenuti a deliberare sull'argomento in
oggetto specificato.

LA GII'NTA COMIINALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: '?resa atto bozza di accordo gestione dei progetti di
servizio civile bando ordinario 2021 -Assegnazione somma al responsabile A.A. e prenotazione impefro'.

Considerato che la stessa è corredat¡ dei pareri e delle attestazioni prescritte dall'art. 53 della legge I
giugno 1990 n. 142 come recepita dall¡ L.R. 4tl9l e modificata dall'art. 12 comma lo della L.R. 30/ãõ00,
resi dai responsabili delle aree comp€tcnti cd allegati al presente rto pcr fame parte integrante e sostanzialc;
Yista la L.R. n. 44ll99l;
vista la L.n.14211990 nonché le LL.RR. n.4B/1991 e n.30/2000;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votifavorevolì unanimi, esprcssi Inlorma pølese

DELIBERA



APPR0VÄRE la proposta di deliberazione avente ad oggetto.' "Presa atto bozza di accordo gestione deiprogetti di servizio civile bando ordinario 2021 -Assegnaãione somma al responsabile A.A. e pienotaziÃe
impegno", allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziate, ed in conseguenza adottarela presente deliberazioner con la narrativa, lã motivazioni di cui alla proposta stessa ed il-dispositivã-cfre
qui appresso si riporta e si trascrive:

DI PRENDERE ATTO dellabozzadi accordo trasmesso dall'Ente Capo Fila Cooperativa Sociale CO.RI.M
a-r.I. con sede in Via Serpotta,2T - Palermo, dove tra I'altro viene definito che il *rp.nso spettante, per lagestione dei n. 2 progetti finanziati ammonta ad € 3.500,00 più IVA al 22%o e cúe il pagamentåïålie
spettanze awerrà nel seguente modo:

- il SA% all'attivazione dei progetti presso la sede dell'Ente di accoglienza;' il40% enho il 6o mese dall'attivazione dei progetti presso la sede dell'Ente di accogtienza;' il l0% enho il l2o mese dall'attivaeione deiprógettipresso la sede detl'Ente di accóglienza;

DI PRENOTARE'..o1_11 Presente prowedimento, la somma complessiva di e 2.135,00 al capitolo
10120308 del bilancio 2021 e p.1..2022, pari al 50% dell'importo dovuto, comprensivo di IVA al'22.yo,
assegnando la stessa al Responsabile dell'Area Amministrativa, al fìne di aiutare ígiovani del nostro centro
in questo momento di particolare difficoltà;

DARE ATTO che la rimanente somma verrà assegnata successivamente previa adozione del bilancio diprevisione 20??-2024;

DI DEMANDARE al medesimo responsabile I'adozione degli atti consequenziali.

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo di che trattasi trasmesso dalla dall'Ente
Capo Fila Cooperativa Sociale CO,RI.M.-

LA GTTTNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente rawisata I'urgenza di prowedere in merito, con successiva e separata votazione
unanime,

DELIBERA
DICHIARARE il presente afto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
cinà olitana di Messina

Presentata dal ù

PARERI
Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. lfi2,recepito dalla L.R I I dicembre 1991, g. 48, modificato dall,art.
12 comma I della L.R. 30/2000, e attestazione della copertura finanziariaart. 13 L.R. 44lgl 
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OGGETTO: Presa attoborza di accordo gestione dei progetti di servizio civile bando ordinario
2021 - Assegnazione somma al responsabile dell'4.4. e prenotazione
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Presa atlo bozza di accordo gestione dei progetti di servizio civile bando ordina¡io
2021 - Assegnazione somma al responsabile dell'A.A, e prenotazione impegno.-

PREMESSO:
-che il Comune di Castel di Lucio si è accreditato come Ente di accoglienza mediante stipula di un
contratto con l'Ente capo fila Cooperativa Sociale CO.RI.M a.r.l con sede in Via Serpotta,2T -
Palermo;
- che con delibera di G.C. n. 45 del 03/0312021 ë stata assegnata al Responsabile dell'Area
Amministrativa la somma di € 1.830,00 per I'adozione di tutti gli atti necessari per la
predisposizione di n. 3 progetti di servizio civile - anno 2021, successivamente impegnata con
determinaA.A. n. l3l del 04/0312021al cap. 10120308 comp. bil.202l;
-che la cooperativa Sociale CO.RI.M a.r.l. ha presentato, con scadenza 20 maggio 2021, n. 3
progetti di servizio civile, darealizzatsi presso il comune di Castel di Lucio;
-che con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Sociali e il Servizio Civile Universale

n.73812021 del03/1212021sono stati finanziati n. 2 progetti qui di seguito segnati:
o VERDE BOSCO AZZURRO MARE per n. 6 volontari, inserito nel programma titolo:

INSIEME PER TUTELARE L'AMBIENTE E VALORIZZARE L'ARTE, LA CULTURA
E LE TRADZIOM;

o PICCOLI CENTzu GRAIIDI TESORI per n. 6 volontari, inserito nel programma titolo:
BELLEZZA E SICUREZZA TRANATURA E CULTURA.

- che è necessario prowedere allarcalizzazione dei progetti rispettando le linee guida emanate dal
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale;
-che a partire dal Bando di selezione dei volontari I'Ente Capofila sarà referente per tutte le azioni
di gestione dei progetti;
-che occorre sottoscrivere un accordo, con I'ente capofila, per la gestione dei progetti di servizio
civile finanziati, riportante i reciproci impegni;
VISTA Ia bozza d' accordo relativo alla gestione dei progetti di servizio civile Bando Ordinario
2021, trasmesso dalla Cooperativa Sociale CO.RI.M a.r.l con sede in Via Serpotta,2T - Palermo,
acquisito al protocollo di questo Ente in data22/1212021 al n. 14500, dove tra I'altro, viene definito
il compenso spettante per la gestione dei n. 2 progetti finat:øiali ammontante ad € 3.500,00 più IVA
al22%;

VISTO I'O.EE.LL. vigente nella regione Siciliana;

PROPONE
DI PRENDERE ATTO della bozzadi accordo trasmesso dall'Ente Capo Fila Cooperativa Sociale
CO.RI.M ar.l. con sede in Via Serpott4 27 - Palermo, dove ta I'altro viene definito che il
compenso spettante, per la gestione dei n. 2 progetti finanzíati ammonta ad € 3.500,00 più wA al
22o/oe che il p4gamento delle spettanze awerrànel segucnte modo:

- il50o/o all'rttivazione dei progetti presso la sede dell'Entc di accogliørza;
- il40o/o snbo il6o mçse dall'attivazione dei progetti pr€sso la sede dell'Ente di accoglien"a;
- il lÚ/o cnbo il l2o mese dall'attivazione dei progetti prEsso la scdc dcll'Ente di accoglienza;

"rliËiiî*'ffi il presente prowedimento, la sornma complessiva di € 2.135,00 al capitolo
bilancio 20n, pari al 50% dell'importo dovuto, comprensivo di IVA al

22rlo, assegnando la stessa al Responsabile dell'Area Amministrativa, al fine di aiutart i giovani del
nosto cento in questo momento di particolare difücoltà;

DARE ATTO che la rimanente sortma verrà assegnata successivamente previa adozione del
bilancio di previsio ne 2022-2024;



Dr DEMAIYDARE al medesimo responsabile I'adozione degli atti
Dr ArrfoRrzzARE il sindaco alla sottoscrizione dell,accordo
dall'Enûe Capo Fila Cooperativa Sociale CO.RI.M.

consequenziali.

di che trattasi trasmesso dolla
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Prot t62ls.C.l202l

Palermo, 2AnA20Zl

Al Comune Di Castel Di Lucio

Alla C.A. del Sindaco

Oggetto: richiesta stþula accordo per la gestione dei progetti di servizio civile Bando Ordinario
2021.

t

a

a

I

PREMESSO
r,a proposta di coúræo in qualità di Tnte di Accoglievf per I'acsreditamcnto all'Albo di
Servizio Civile Universale inviata al Vostro Ente alla quale avete aderito con delibera n. 76 del g
maggio 2018, n- 84 del t8 maggio 20lg e 103 del 12luglio 2019.
La proposta di presentazione progetti SCU a cui il Vostro Ente ha aderito con vosha delibera n.
45 del S mar¿oàO2l.

Che il nostro Entg in qualità di Ente capofila, ha presentato, con scadenza 20 maggio 2A2L, i
seguenti progetti di sen¡izio civile, da realizza¡si presso la vostra sede, dal titolo:

1' VERDE BOSCO AZZURRO MARE inserito nel programma TITOLO: INSIEME PER
TUTELARE L'AMBIENTE E VALORTT,Z,ARE L'ARTE, LA CT.'LTURA E LE
TRADIZIOM.

2' PICCOLI CENTRI GRANDI TESORI inserito nel programma TITOIO: F/EILFiZZ,,A
E SICUREZZA TRA NATURA E CULTI,'RÀ

3' ANAANI IN AZIONE inserito nel programma TITOLO: I*{. FRAGILITA' E LA
RIccIIEzzA DEI LUocHI E DETLE pERsoNE: SOSTENERE pER
VAIÐRTZZARE.

Il Decreto del Capo dcl Dipanímento per Ie Potítiche Gíovanili e il Senízìo ffiIe (Jniversale

D-72312021 del0lll2f202l con it quale sono ¡t¡te apprornate le graduatorie dcfnitivc rchtive
ai programmi d'¡ntcrvcNrto da realizzani in lt¡t¡¡;

SEDE: \rr G. SrçoË. zr -æt3s ptnro
ï.1. 09f .G31ttE5 . Frx Oet.Gltlfü¡
Emdl1nfoQægeoúrrcodm "twww,coopafllttcorlm.it
C.F.: 96o033t0rzt
P, IVA 03tít47r0æ8

,



a Che per effetto della sottoscrizione del presente accordo le parti intendono disciplinare ogni
rapporto tra loro intercorso o interco¡rente.

Tutto ciò premesso, le parti di cui sopra

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGTIE:

La premessa è parte integrante della presente scrittura privata.

r) occETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del presente contratto è lo svolgimento delle azioni che riguardano la gestione annuale dei
progetti di servizio civile universale facenti parte del bando anno 202L.4 fronte di detta prestazione
sarà corrisposto all'Ente Capofila il coryenso previsto nel successivo art. 6;

2) QUALrrrcAzroNE DEL CONTRATTO
Le parti fomiscono recþroca assicurazione che il rapporto oggetto del presente contratto deve
intendersi a tutti gli effetti di natura autonoma e professionale e che non comporta neszun rapporto
di lavoro subordinato. Di conseguenza non potrà instaurarsi alcun rapporto di lavoro diverso da
quello indicato nel presente contratto;

3) IlroDALIrÀ nr ESECUZIO¡IE DELLA PRESTAZTONE
L'attività dell'Ente capofi.la si svolgerà in parte presso la propria sede ed in parte presso l¡a sede
dell'Ente di accoglierz4 e consistera nello svoþimento delle seguenti azioni:

1' Pr¡bblicaeione e pubtlicuzazionedel bando di selezione volontaripubblicato dalMini.qfsçs;
2. Partecþare, con I'Ente di Accoglienzo, ail'attività di selezíone degli operatorìwtontsri da,

impiegare nella realizzazione dei progetti, assumendose,oe la responsabilità
3' Prowedere allarcalizzazione dell'incontro/couñonto chs prcvedc il coinvolgimento di ûrtti gli

Enti facenti parte dcl prog:amm¡ :

4' Prowedere ¡lla rcalizazione dell'a$ivitå ôilormæìone gcncrelcpcr gli op€ròtori volontari,
con un proprio fonnatore acøeditato;

5' Prowedcre allÂ re.l¡?'r'íone dell'rttiv|ùilifornebnc spclfrccpcr gl¡ opãNtori r¡olontarl
con formatori indicati in fasc progettualc;

6' P¡owcdcr" rlh re¡tizzzirnc dell'rniviû di tutoraggio pcr Sli opcratori rolontrl laddove
prwista in fasc progettuale, con tutor indicari in fasc progcttr¡alc;

SEDE: ur G. !r¡oü. ? -sl3r t.hrno
Td. Ogft3llfltg - F.¡O0ttOf5ru
Emjl:l¡fo(Ocoq¡rrlræqtm.lt
rsw.oc¡pñUrælm,lt
C.F.: ñ0$lt0ül!
P. lvt o:¡t?a?aor2t



7. Monítorure I'andsrnenlo del progetto approvato, il suo sviluppo e i risultati raggiunti, attraverso
un apposito schema di monitoraggio accreditato dal Dipartimento competente ,disponendo - ove
necessario - le opportune modifiche per un diverso approccio operativo da parte dell'ente di
accoglierlz4 ivi incluso I'intervento sulla figura dell'operatore locale di progettq in modo da
migliorare le attivita dei volontari;

8. garantire un sßtema dí comunìcø?ìone, collegamento e coordinamento ta le sedi di attuazione
dei programmi di intervento mediante una rete di operatori - articolata fino al livello regionale
per gli enti iscritti alla sezione nazionale e fino al livello provinciale per gli enti iscritti alle
sezioni regionalí e delle Province autonome di Trento e Bolzano - al fine del controllo e della
corretta gestione del servizio civile universale;

9. raccogliere la documentuzione relativa all'inizio del servizio e predisporre il fascicoto personale

del volontario di servizio civile che sarà custodito presso la sede dirælnzazione progetto,

insieme al regisho delle presenze e alla documeirtazione corredata;

10. Tenere la corrìspondenzø con íl Dìpartìmento,meltere a disposizione sul proprio sito web una
pagina dedícafa atl'ente di accoglienza ed alprogramma di intervento.

L'ente di accoglienza sarå responsabile del comptrtamento temrto dalle figure degli OLP (operatore
locale di progetto) indicati in fase progettuale e referenti del progetto per tutta la du¡ata dell'anno di
ssrvizio civile che faranno anche da mediatore nella comunicazione tra i volontari e il nostro Ente.

4) TESTO UI\IICO DELLE NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI
PROTEZIO¡¡"E DEI DATI PERSONALI. D.LGS. N.196 DEL 30/06/2003 e del GDPR
(Regolamen to Uß 20161 67 9)

Il referente dell'ente di accoglierza: (indicare nominativo), con la
sottoscrízione del presente atto, esprime il zuo sonsenso, ai sensi dcll'¡rt. f3 del l)ccreto
Lcgfuhtivo 30 giugno 20A, n. 19ó 'Codicc in matcrir di protczione dei dati penron¡li' e

dcll'rrt 13 dcl GDPR (Regotamento UE 2016t679);

- al trattamento dei propri dati personali di cui I'Ente capofila verra a conoscenza nel corso del
rapPorlo, mch€ di quellí c.d. *scrrib¡lf d¡ cui all'art,4 dclla Fcdctta normativa;
- ¿þ çenrunicazione ed alla difr¡sionc dei propri dati che awcrrà nel rþetto delle dþosizioni di
cui rgli ütt. 2 e I I della predett¡ rcrmativa.
La Cooperativa CO.RI.M. si impcgna ad utilizza¡e i predetti d¡ti ¡ct rispetto delle prescrizbni di
cui rl citato decreto e, comunquc, pcr le finalità gestionali cd rmministrative conncs!¡G con
I'c¡crcÞio dcl prescntc conElb.
Il ¡cft¡e¡rtc dell'cnte d¡ ¡m¡[sæa (índicare nomínatiw), con la
¡otÛoscrhionc delprcscntc cot0tto dhhia¡a diavcr riævuto I'in6rmativa di cui rll'gt. 13 dcl D.

SEDE: v. o. 3.r!ü, 27 -s(r130 plrm
1.1. 091.0315785 - Fax 09t.dttltüt
EmrlHrfoQcægo¡aür¡acorim.lt
rw.cæp.raüvlcorim.lt
C.F.: I003tl0t¿6
P. lvÀ 0367a710828



Lgs' N. 196 del 30/6/20A3 e dell'art, 13 del GDPR (Regolamento UE 21161679), e di essere a
conoscenTa dei diritti dell'interessato secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 7 e succ. ¿s¡1¿
stessa disciplina normativa.

Il referente dell'ente di accoglienzÃ: (indicare nominativo), sarà
responsabile dei trattamenti che effettuerà relativamente ai dati personali della Cooperativa
CO'RI.M. o di quelli che questa ultima comunicherà all'Ente di accoglienza in esecuzione del
predetto contratto;

5) DURATA
L'accordo avrà validità annuale dalla data di pubblicazione del Bando di selezione fino all'uhimo
giorno di servizio dei volontari di servizio civile inseriti nei progetti;

o coMpENSO E MODALITÀ Dr PAGAMENTO
A ñonte dell'attivirà svolra dall'ente capofit4 I'ente di accogtienza si obbliga a corrispondere al
Collabo¡atore il compenso così come di seguito qpecificato:

- euro 3.500100 +LV.A.22yo

Il pagamento delle spettânze an¡erà con i seguenti scaglioni:
- il50% all'attivazione dei progeffi presso la sede dell'ente di accoglienza;
' il40yo entro il 6" mese dall'attivazione dei progetti presso la sede dell'ente di accoglienza;
- il l0% entro il l2o mese dall'attivazione dei progetti presso ta sede dell'ente di accoglierza;

Ð DISPOSTZToM FINALT

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno espressamente rinvio alle
nonna contenute nel libro v, titolo III, capo I del codicc civile.
Letto, approvato e sottoscritto

Palcrmo,

L'úcãwillcrrq L'cntc cqfiIt
90.ru.il. Coop.úürr tocflf rrl

SEDE: v¡ô.r¡o*?-F rllrn
1.a. æl¡Orf't - tüOr.GittüEnd:¡*Qco¡rüræftr.f
ffi oægl'úrt¡coñm.trC.F.:nû¡ttEa
P. tv¡ 0t3?a7lþü¡



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidsnte
Fto: G.Nobile

LlAssessoreAnziano
Fto: G. Sacco

CERTIFICÄTO DI PTIBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario che la
P¡etorio on il

II Segretario Comunale
Fto: A.G. Nigrone

verrà pubblicata all'Albo

Il Messo

Lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
A:ITESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

oX è stata resa im¡nediatamente esecutiva , ai sensi dell'art. 12, comma 2, dellaL.R.3ll?l99| n.44
D è divenuta esecutiva il decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo
Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 12, comma l, della L.R.3/l?/l99l n. M, come chiarito con
circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003 pubblicata su G.U.R.S. n. 15

Lt I I

ÄTTESTATO PI,]BBLICAZIOI\TE
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del

col n. del reg. delle pubblicazioni.

Lì Il responsabile della pubblicazione

al

CERTIFICATO DI AVVENTITA PT,BBLICAZIO¡TE
Si certihca che la prese,nte deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comr¡ne per 15 gtomi consecutivi,
dal al come previsto dall'art. 1l della L.R.44/9L, giusta attestazione del
Responsabile delle pubblicazioni albo on linc c del messo comunale.

Dalla residenza Municipale, li Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone


