
Deliberazione n. 175 

del 1 2 .10. 2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	Approvazione convenzione con l'Associazione Erei per l a redazione e presenta:.: 

zione progetti di serv izio civile. 

L' anno due milasedici addì --<dl<o>od";,;o"-i_ _ _____ _ del mese di _ __J.outett"obb"re"-_ _ _ __ alle 

ore __-,1-<2'.,-,-l.o5~_ _ _ e seguenti, nei local i de l Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comuna le 

nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I 

2 

BONELLI 

GEMMELLARO 

Lui gi Salvatore 

Francesca 

X 

X 

SfNDACO - Presidente 

Vice Sindaco - Pres iden te 

] 

4 

5 

CASTELLO 

ZAPPIA 

BONOMO 

Giùseppe Mario 

Ferdinando 

Graziano Ivan 

x 

x 

X 

Assessore 

Assessore 

Assesso re 

Presiede il Sig. _ _ d_o_t_t _, _L_u_i"'g'-i_ B_o_ne_l_l_i_ _ ___ ____ G Sindaco D Vice Sindaco 

de l Comune suddetto. 

Partecipa i l Segreta ri o Generale Sig. r a dott.ssa Mara Zinga l e 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 

http:1-<2'.,-,-l.o5


LA GlUNTA COMUNALE 

VISTA la proposla del dirigente del lo Settore ave nte per oggetto: "Approvazione convenzione con 
l'associazione Erei per la redazione e presentazione progetti di servizio civile"; 

VISTO il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell'art. 53 comma l° de lla legge 142/90 recepita 
con L.r. 48/91, modificato dall 'art. 12 della 1.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del presente 
provvedimento; 

RlTENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VJSTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana"e success ive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNf\NIMI, espressi nelle fonne di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del dirigente del l° Settore avente per oggetto: "Approvazione convenzione 
con ]'associazjone Erei per la redazione e presentazione progetti di servizio civile", nel testo allegato 
a far parte integrante del presente provvedimento; 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente per le motivazioni espresse nella proposta. 

le 
f 



Oggetto: approvazione convenzione con l'Associazione Erei per la redazione e presentazione 
progetti di servizio civile 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

Premesso che 
ai sensi dell'art 3 c. 2 del D.Lgs. 267/00 il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria 
comunità, ne cura gli interessi, ne coordina e ne promuove lo sviluppo; 
ai sensi dell'art l c. 2 dello Statuto Comunale, il Comune promuove il progresso civile, 
sociale ed economico, garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alla 
vita amministrativa dell'Ente; 
ai sensi dell'art 2 c l e 3 dello Statuto, il Comune svolge la propria azione nell'interesse dei 
cittadini e tutela i diritti della persona, tenendo conto delle esigenze politiche, sociali e 
culturali del luogo, promuove tutte le iniziative sociali che favoriscono lo sviluppo della 
persona e garantiscono l'esercizio ed il godimento di tutti i diritti costituzionalmente 
garantiti; 

Preso atto che la Legge 6 Marzo 2001 n. 64 ha istituito il Servizio Civile Nazionale, 
T"" , successivamente disciplinato con Decreto Legislativo n. 77 del 5 Aprile 2002 recante "Disciplina 
~l-"'>~<'fel Servizio Civile Nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 Marzo 2001 n. 64" e con Circolare 
~ ~,.>(~ell'Dffici~ Nazionale p.er il. S~rvizi~ ~ivi~e .n. 535~9/1.1 del lO N~vembre . 2003 rec~nte "N~rm.e 
~,,!V '. !"s~ll'accreditamento deglI Entl di ServIzIO CIvIle NaZIonale" e succeSSIve modifiche e/o mtegrazIOm; 

~~;::. ',·,~tt~so come i~ Co~~ne d~ '~nC?~IA è ~nte accreditato di 4'"' classe, regolarmente iscritto all'albo 
0'~;!/ regIOnale deglI entI dI serVIZIO CIvIle naZIOnale; 

Considerato che, come stabilito dalla circolare dell'D.N.S.C. n. 53529/1.1 del 10/11/2003 così come 
modificata dalla circolare dell'D.N.S.C. del 02/02/2006 ed in ultimo dalla circolare dell'D.N.S.C. 
del 17/06/2009, gli enti che promuovono il servizio civile e chiedono l'iscrizione alla 4'"' classe 
devono provvedere alla nomina delle figure professionali necessarie, compreso un operatore locale 
di progetto per ogni sede locale accreditata, alla progettazione, alla pubblicizzazione dei progetti, al 
reclutamento e alla selezione dei candidati, alla formazione dei volontari, al monitoraggio e a 
quant'altro specificato nel progetto d'attuazione, oppure possono acquisire i sistemi di gestione del 
servizio civile da un ente di l'"' classe; 
Ricordato come negli ultimi anni il Comune di Nicosia ha presentato dei progetti di servizio civile 
che però non sono stati ammessi poiché carenti di alcuni presupposti necessari; 
Atteso come con accordo firmato dal Sindaco con l'associazione Erei il comune di Nicosia ha 
acquisito i sistemi di gestione del servizio civile dall'associazione medesima, ente di l '"' classe; 
Evidenziato come i progetti di servizio civile rappresentano per i giovani residenti in Comune una 
positiva esperienza che arricchisce il curriculum formativo e che prepara al successivo inserimento 
nel mondo del lavoro, ma che richiedono per arrivare a buon fine una preparazione professionale ed 
un'esperienza acquisita sul campo nella progettazione e nella gestione di tutto l'iter, compresa la 
selezione e l'avvio del progetto, che il Comune non possiede; 
Ritenuto opportuno che il Comune di NICOSIA, nella qualità di ente accreditato di 4'"' classe, per 
presentare progetti di servizio civile nazionale si avvalga per la progettazione, ma anche per le 
successive attività di gestione nel caso in cui i progetti venissero approvati, dell'opera e dei servizi 
dell' Associazione Erei, Associazione Socio-culturale con sede a Troina, ente di l'"' classe; esperta 
nei "sistemi" di progettazione, reclutamento e selezione, formazione, monitoraggio e valutazione, 
che negli anni ha supportato diversi comuni contermini nella presentazione con esito favorevole di 
progetti di servizio civile; 
Vista la convezione allegata e parte integrante della presente, che disciplina i rapporti tra le parti
comune ed associazione - e che stabilisce, altresì, come l'impegno economico del comune varia in 
base al numero di progetti che saranno redatti, presentati ed approvati; 



Dato atto che il Comune intende presentare due progetti e, quindi, il compenso ammont a ad € 
10.000,00 più Iva che, comunque, saranno erogati all'Associazione solo in caso di approvazione del 
progetto; 

Ritenuto opportuno, approvare la convenzione per avvalersi delle competenze dell'Associazione per 
la presentazione dei progetti di servizio civile; 

Dato atto che la presente deliberazione è soggetta a parere contabile e non richiede l'apposizione 
del visto di copertura finanziaria atteso che la spesa sarà impegnata con determina dirigenziale solo 
in caso di finanziamento dei progetti; 

Ritenuto l'atto di competenza della GC trattandosi di convenzione con un'associazione privata non 
rientrante tra quelle ex art 30 del D.Lgs. 267/00; 
Visto lo Statuto Comunale 
Visto il D.Lgs. 267/00; 

PROPONE DI 

DELIBERARE 

1. Di avvalersi dell' opera e dei servizi dell'Associazione Erei, Associazione Socio-culturale 
con sede a Troina, Ente di 1/\ classe, esperta nei "sistemi" di progettazione, reclutamento e 
selezione, formazione, monitoraggio e valutazione, per la presentazione dei progetti di 
servizio civile; 

2. di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, la convenzione, allegata e parte 
integrante della presente, da stipulare con l'Associazione EREI di Troina di cui al punto sub 
1 del presente dispositivo; 

3. di dare atto che l'AC intende presentare nr 2 progetti e che pertanto l'onere economico 
ammonta ad € 12.200,00, Iva compresa; 

4. di dare atto che nessun compenso è previsto nel caso di non approvazione dei progetti e che 
la spesa sarà impegnata con determina dirigenziale nei limiti dei progetti che saranno 
finanziati. 

5. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, considerato che i termini per la 
presentazione dei progetti sono prossimi alla scadenza. 

Il Dirigente 

~at izia Mancuso 



Prot. N. ....................... del ... ......... .... ... .. .... ..... ... . 

CONVENZIONE TRA 

IL COMUNE DI NICOSIA (prov. EN) 

E 

L'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE EREI 

PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

L'anno duemilasedici, il mese di ottobre , il giorno (In l e ltere) ............ .. ....... .. ...... ........ , presso la sede del Comune di 

NICOSIA (prov. EN) 

TRA 

Il Comune di NICOSIA, codice fiscale 81002210862, con sede legale in NICOSIA (prov. EN), Piazza Garibaldi n.2 9, 

ente di 4A classe accreditato all'albo regionale degli. enti di servizio civile con codice identificativo NZ03053, nella persona del 

legale rappresentante pro-tempore il Sindaco BONELLI LUIGI SALVATORE nato a Capizzi (prov. ME) il 13/03/1958, 

domiciliato presso il Comune in ragione della carica ed agli effetti del presente atto; 

E 

L'Associazione Socio-Culturale EREI, Codice Fiscale 91024370867, con sede in Troina (En), via Nicosia n .31 e via 

Alcide De Gasperi n.8, indirizzo e-mail : erei@pec.ii. ente di 1A classe accreditato all'albo regionale degli enti d i servizio 

civile con codice identificativo NZ05574, nella persona del legale rappresentante pro-tempore il Presidente AMATA 

GIOVANNI nato a Troina (En) il 05/10/1957 e domiciliato presso la sede legale dell'Associazione in ragione della carica ed 

agli effetti del presente atto; 

PREMESSO 

CHE la Legge 6 Marzo 2001 n.64 ha istituito il Servizio Civile Nazionale, successivamente disciplinato con Decreto 
Legislativo n .77 del 5 Aprile 2002 recante "Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 Marzo 
2001 n. 64" e con Circolare dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile n. 53529/1.1 del 10 Novembre 2003 recante "Norme 
sull'accreditamento degli Enti di Servizio Civile Nazionale" e successive modifiche e/o integrazioni ; 

CHE il Comune di NICOSIA è ente accreditato di 4A classe, regolarmente iscritto all'albo regionale degli enti di serviz io civile 
nazionale; 

CHE, come stabilito dalla circolare dell'U .N.S.C. n. 53529/1 .1 del 10/11/2003 così come modificata dalla circolare 
dell'U.N.S.C. del 02/02/2006 ed in ultimo dalla circolare dell'U.N.S.C. del 17/06/2009 e s.m.i., gli enti che promuovono il 
servizio civile e chiedono l'iscrizione alla 4A classe devono provvedere alla nomina delle figure professionali necessarie, 
compreso un operatore locale di progetto per ogni sede locale accreditata, alla progettazione, alla pUbblicizzazione dei 
progetti, al reclutamento e alla selezione dei candidati , alla formazione dei volontari , al monitoraggio e a quant'altro 
specificato nel progetto d'attuazione, oppure possono acquisire i sistemi di gestione del servizio civile da un ente di 1 A 

classe; 

CHE l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile il 06/09/2016 ha pubblicato il bando per la presentazione dei progetti di servizio 
civile nazionale per l'anno 2017 con scadenza il 17/10/2016 alle ore 14:00; 

CHE il Comune di NICOSIA, nella qualità di ente accreditato di 4A classe, intende presentare n. 2 progetti di servizio civile 
nazionale in coprogettazione, avvalendosi per tutte le attività di gestione, nel caso in cui i progetti venissero approvati, delle 
risorse e dei servizi dell'Associazione Erei ; 

CHE il Comune di NICOSIA, con la presente convenzione, intende pertanto acquisire, a titolo oneroso, i sistemi di 
progettazione, reclutamento e selezione, formazione, monitoraggio e valutazione , dall'Associazione Socio-Culturale Erei, 
ente di 1 A classe; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Il Comune di NICOSIA, indicato d'ora innanzi semplicemente come "l 'Amministrazione", acquisisce i "sistemi" dichiarati in 
premessa e i servizi per la presentazione e la gestione dei progetti di Servizio Civile Nazionale dall'Associazione Socio-Culturale 
EREI, indicata d'ora innanzi semplicemente come "l'Associazione". 

Art. 2 

L'incarico, subordinato alle condizioni della presente convenzione, dall'Amministrazione affidato e dall'Associazione accettato, 
sarà dalla stessa adempiuto sotto le direttive dell'Amministrazione a partire dalla firma del presente atto. 



Art. 3 

L'Associazione SI Impegna a fornire i sistemi di gestione dei progetti di servizio civile e le professionalità necessarie, ad 
approntare la documentazione e ad assistere l'Amministrazione nella gestione dei progetti di servizio civile citati in premessa 
organizzando le fasi di selezione, formazione, monitoraggio, e quant'altro necessario per l'avvio, il normale decorso e la 
conclusione ottimale dei progetti medesimi. 

Art. 4 

L'amministrazione si impegna a mettere a disposizione dell'Associazione gratuitamente i materiali, le attrezzature, i locali ed il 
personale idoneo alla migliore realizzazione e gestione di tutte le attività progettuali, e si impegna a corrispondere 
all'Associazione i compensi di cui al successivo articolo. 

Art. 5 

I compensi per l'Associazione, come corrispettivo per la fornitura dei sistemi di progettazione, reclutamento e selezione, 
formazione, monitoraggio e valutazione, e delle prestazioni di cui all'art. 3, sono concordati e stabiliti , al netto da imposte e 
ritenute, comprensivi delle professionalità che necessitano, nella misura di: 

a) € 7.000,00 (euro settemila/OO) per il primo progetto approvato e finanziato; 

b) € 3.000,00 (euro tremila/OO) per il secondo progetto approvato e finanziato; 

c) € 2.000,00 (euro duemila/OO) per il terzo progetto approvato e finanziato, e successivi. (non compreso) 

Per cui per un solo progetto approvato e finanziato l'Amministrazione corrisponderà all'Associazione € 7.000,00 (Euro 
settemila/OO), per due progetti approvati e finanziati € 10.000,00 (Euro diecimila/OO), per tre progetti approvati e finanziati € 
12.000,00 (Euro dodicimila/OO), per quattro progetti approvati e finanziati € 14.000,00 (Euro quattordicimila/OO). 

Si concorda un compenso nettamente superiore per il primo progetto approvato nella consapevolezza di entrambi gli enti che, a 
parte la progettazione, le risorse e le professionalità necessarie fornite dall'Associazione per la fase di selezione dei candidati , di 
formazione dei volontari, di monitoraggio dei progetti, sono massime per il primo progetto e variano relativamente poco per il 
secondo progetto e successivi. 

Art. 6 

I compensi pattuiti di cui al precedente articolo saranno liquidate dall'Amministrazione, dietro presentazione di fattura, in genere 
a conclusione della fase di selezione dei candidati , e comunque entro e non oltre la data di immissione in servizio dei volontari. 

Art. 7 

Nulla è dovuto dall'Amministrazione all'Associazione per i progetti non approvati. 

Art. 8 

Il recesso dall'incarico da parte dell'Associazione comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per eventuali ulteriori 
prestazioni o rimborso spese. 

Art. 9 

Qualora l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio ritenesse non conveniente dare ulteriore seguito alla prosecuzione e 
sviluppo del presente rapporto, essa sarà in facoltà di dichiarare esaurito l'incarico a conclusione degli impegni in atto senza 
possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Associazione. In tal caso il rapporto continuerà fino alla conclusione dei progetti 
in corso e competerà all'Associazione l'intero compenso stabilito . 

Art. 10 

Sono a carico dell'Amministrazione eventuali spese derivanti dal presente atto, registrazione compresa. 

Art. 11 

Eventuali controversie derivanti dall'incarico affidato dall'Amministrazione all 'Associazione in violazione delle norme e condizioni 
contenute nella presente convenzione saranno di competenza del foro di Enna. 

Letto , confermato e sottoscritto. 

Per il Comune di NICOSIA 
IL SINDACO 

(timbro e firma) 

Il Responsabile dell'Ufficio Economia e Finanze 

(timbro e firma) 
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(~OMUNEDI' NI-C'OSIA 
PROVINCIA DI ENNA 
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Allegato alla Delibé'razione G~C~~ N'o ))t~./ del 12-1 (J - 2Pt 6 
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,,' r ' ~. ~ "'-'... , ,eJ ~.::f~9,"'<. , .'~ cl..! 4vW~ 
ruw~ ",....=- .' .: . ·= .. ··T:~: .--'----'.......;.......--;..-----------

PARER:É 'ÒI REGOLARITA' . TECNICA 
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del bila ·ncioéserci4io~::::..-__ _ 
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lJ presente verbale viene lello, approvato e sottosc;qi, . 
I . , I 

IL SINDAC? (rIDENTE 

\ : ' - 

" 
. ,

i, 
',;s)' IL SEGRETARIO GENERALE 

per copia conforme all'o rigina le in carta libera pe~~&.~~amTi~:t§tral i o per la pubblicazione. 

Nicosia, li ,{ J -{9 · '2c2.i i 
NERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscrillo Segretario Generale, 

C ERTI F I C A 

che la presente de li berazione, in appli cazione della L R. 3 dicembre 1991 , n.44, é stata pubblica ta 

all'Al bo Preto rio e Albo On- line del Comune per giorni 15 consecut iv i, dal giorno 

,Ll -.{ C2 - ZiL{ {-;, (art . l 1 , comma l O, L.R. n,44/9 l come modifi cato dall'art. 127 J comma 21, della 

L.R. n.17 del 28/12/2004). 

Il Responsabile della Pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione dell a L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é divenu ta 

esecutiva il )1.- IQ ~ ZjQ t. 6 

D decorsi d ieci giorn i dall a pubblicazione (art . 12, comma l O); 


@"- a seguito di dichiarazione di immediata esecu tivi là; 


o per copia conforme all'ori ginale in cana libera per uso amministrati vo; 

O per copia conforme all'origina le; 

Nicosia, lì _ ______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




