
 

 

 

N. 8                          

REGISTRO DELIBERAZIONI  
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

……………………….. 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA   
 

  ............... 
   
  

OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA PER ACCREDITAMENTO AL SERVIZIO 
CIVILE NAZIONALE E RELATIVA ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE. 
 
 
 
L’anno Duemilaquindici  questo giorno   Primo   del mese di   Agosto  alle ore  12,30 
convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle adunanze. 
  
 
SONO PRESENTI   I SIGNORI: 
 
ROCCHETTA IVANO           SINDACO DI CASTELL’ARQUATO  
CALESTANI  PAOLO  SINDACO DI MORFASSO 
SIDOLI   GIUSEPPE  SINDACO DI VERNASCA 

 

 
SONO ASSENTI I SIGNORI: 
PAPAMARENGHI  JONATHAN  SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 
 
 
Partecipa  il  Segretario dell’Unione  Dr. ssa Laura Ravecchi 
  
Il sig. Rocchetta Ivano, nella sua  qualità di  Presidente dell’Unione, assume la 
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare 
sull’argomento sopra indicato.      
 

 

 

 

 

 

 

 



 LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
Premesso che con Legge n. 64 del 6 marzo 2001 è stato istituito il Servizio Civile 
nazionale volontario; 

Dato atto che il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in data 30 
settembre 2014 ha comunicato la riapertura dei termini di accreditamento prevista dal 1 
ottobre 2014, stabilendo che l'accreditamento resterà sempre aperto e che, pertanto, le 
istanze potranno essere presentate in qualsiasi data senza alcun vincolo temporale; 

Considerato che la circolare del 23 settembre 2013, ancora vigente, emanata dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale, ad oggetto “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”, 
ribadisce i requisiti da possedere e le procedure da attivare per ottenere l’accreditamento 
e l’iscrizione all’Albo Regionale per il Servizio Civile di cui all’art. 5 del D.Lgs. 77/02; 
 
Dato atto che questo Ente è in grado di dimostrare il possesso dei necessari requisiti e 
che, nella documentazione da produrre per l’accreditamento, è previsto l’adozione di atto 
deliberativo dell’Organo di Governo, dalla quale risulti esplicitamente la volontà di 
accreditarsi e di iscriversi nell’Albo regionale del Servizio Civile; 
 
Ritenuto utile per questo Ente attivare la procedura per ottenere l’accreditamento e 
l’iscrizione al suddetto Albo, in quanto il Servizio Civile rappresenta un coinvolgimento delle 
giovani generazioni in servizi di utilità sociale, tesi a costituire e rafforzare i legami che 
sostanziano e mantengono coesa la società civile, rendono vitali le relazioni all’interno 
delle comunità, allargano alle categorie più deboli e svantaggiate la partecipazione alla vita 
sociale, attraverso azioni di solidarietà, di inclusione, di coinvolgimento e partecipazione, 
che promuovono a vantaggio di tutti il patrimonio culturale e ambientale delle comunità, e 
realizzano reti di cittadinanza mediante la partecipazione attiva delle persone alla vita della 
collettività e delle istituzioni a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale; 
 
Nell’avviso di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  
 
Visto il parere favorevole espresso dal segretario dell’Unione, dr.ssa Laura Ravecchi ai  
sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267, per ciò che concerne la regolarità tecnica 
e contabile; 
 
Con voti unanimi e favorevoli  espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
 di dichiarare, in virtù di quanto in premessa, in maniera del tutto esplicita la propria 

volontà di accreditare l’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda e di iscrivere lo 
stesso all’Albo Regionale del Servizio Civile; 

 di provvedere a caricare la presente deliberazione sul sistema informatico del 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, Helios, come richiesto 
dal suddetto; 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
ultimo comma, del TUEL 18.8.2000, n. 267; 

 



 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA PER ACCREDITAMENTO AL SERVIZIO 
CIVILE NAZIONALE E RELATIVA ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE. 
 
 

 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
CASTELL’ARQUATO, 01.08.2015 
 
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
   DR.SSA LAURA RAVECCHI 

 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
CASTELL’ARQUATO, 01.08.2015 
 
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
   DR.SSA LAURA RAVECCHI 

 
             
   

 

________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione G.U. n. 8 del  01.08.2015 

 
 
                  IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO  
        GEOM. IVANO ROCCHETTA                                   DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
_______________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE   

 (artt. 124 comma 2 del  D.Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del Comune di Castell’Arquato, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione  
“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere 
dal:  04.08.2015 
 
 
Addi  03.08.2015                              Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
        del Comune dii Castell’Arquato 
                           -  Marzia Antonioni  - 
                     ……………………………. 
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il 14.08.2015 decorsi  10 giorni 
dalla pubblicazione. 
 
 
Addi  08.09.2015                           Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
        del Comune dii Castell’Arquato 
                           -  Marzia Antonioni  - 
                     ……………………………. 
_______________________________________________________________________ 
 
 

http://www.comune.castellarquato.pc.it/

