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LA GIUNTA 
 
Premesso che la  Legge n. 64  del 06.03.2001 ha istituito il Servizio Civile Nazionale Volontario le 
cui finalità contemplano (art. 1): 
«il concorso al dovere di difendere la Patria con mezzi alternativi a quelli militari, l’attuazione dei 
principi di solidarietà sociale,la promozione di solidarietà e cooperazione a livello nazionale ed 
internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed 
all’educazione alla pace tra i popoli,la tutela al patrimonio nazionale (ambiente, arte, cultura, 
protezione civile il contributo alla formazione civica, sociale, culturale e professionale»; 
 
 

Rilevato che: 
 

• la Giunta Provinciale, con propria Deliberazione n. 81 dell’11/02/2003, aveva predisposto un 
Protocollo d’Intesa col quale era stata promossa una rete a livello provinciale capace di porsi 
come interlocutore efficace e competente dello Stato e delle Istituzioni in merito alla 
sperimentazione del  Servizio Civile Nazionale Volontario, fornendo servizi unitari di supporto 
alla progettazione ed alla formazione rivolti agli Enti aderenti; 

 

• nel Protocollo erano indicati gli impegni assunti dalla Provincia stessa,  nonché gli oneri e gli 
adempimenti relativi ai soggetti aderenti al servizio; 

 

• il Comune di Cuneo, con Deliberazione Giunta Comunale n. 96 del 06/05/2003, aveva aderito al 
Protocollo, prevedendo un impegno di spesa annuo di € 500,00 relativi al sostegno ed al 
funzionamento ordinario della “rete”, con quote aggiuntive previste in favore di ciascun 
volontario “selezionato” presso l’Ente; 

 

• con successivo provvedimento della Giunta della Provincia di Cuneo n. 710 del 27/12/2006, è 
stato stabilito un adeguamento dell’importo complessivo dovuta dagli Enti aderenti, che risulta 
essere ora pari a € 800,00 per il Comune di Cuneo, cui è da aggiungersi l’importo di € 300,00 per 
ciascun  volontario “idoneo selezionato”, modificando in tal senso l’allegato A) del Protocollo 
previgente che individuava un contributo unitario aggiuntivo per ciascun volontario 
“selezionato” e assegnato al Comune; 

 
 

Ritenuto di aderire al nuovo testo del Protocollo, con l’adeguamento degli importi dettati dalla 
Provincia, e modificando in tal senso quanto disposto dalla precedente Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 96 del 06/05/2003; 
 
Preso atto che gli altri oneri (vitto, formazione dei volontari, ecc…) che competono al Comune 
costituiranno oggetto di successivi provvedimenti da parte del Dirigente interessato a seguito di 
avvio dei progetti e dei volontari idonei selezionati; 
 
Ritenuto di aderire al nuovo Protocollo stipulato dalla Provincia e, in particolare, di approvare le 
modifiche indicate all’Allegato “A” dello stesso, provvedendo, nel contempo, all’imputazione della 
spesa relativa alla quota “ordinaria” di adesione annua; 
 
Visto  il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 novembre 2006 con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007 è stato differito al 31 marzo 
2007; 
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Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000,  n. 267; 
 
Visto  l'art. 48 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine  alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo Peruzzi Dr. Renato e  alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Tirelli Dr. Carlo, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
  
1) di aderire, per i motivi di cui in premessa, al Protocollo di Intesa da siglare con la Provincia di 

Cuneo per la gestione dei progetti di Servizio Civile Nazionale Volontario, approvandone il testo 
come da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e 
modificando la precedente Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 06/05/2003; 

 
2) di impegnare, a tale fine, la spesa di € 800,00 a titolo di quota di adesione “ordinaria” alla rete 

con imputazione al Titolo I, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, Cap. 7233000 “SERVIZIO 
CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO: TRASFERIMENTI” (C.C. 10403) del bilancio 2007 in 
corso di formazione che presenta la necessaria disponibilità (c.i. 714/2007), dando atto che alla 
corresponsione si procederà ai sensi degli artt. 32 e 33  del vigente  Regolamento di Contabilità; 

 
3) di dare atto che la spesa in oggetto per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in 

dodicesimi; 
 
4) di dare atto che la responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il funzionario dott. 

Osvaldo Milanesio. 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere avuto riguardo alla necessità di porre in essere quanto prima 
l’approvazione dell’adesione al Protocollo d’Intesa  di cui trattasi; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


