
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 88 del 17/11/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 17/11/2020 
 

OGGETTO: DOMANDA DI  ADESIONE AD ASSOCIAZIONE IL MOSAICO PER LA PRESENTAZIONE DI 
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di Novembre alle ore 12:30, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti dalla sala Giunta Panzeri Sabina, Pozzi Cristian, Rossini Giovanni Paolo e il Segretario 
comunale dott.ssa Emilia Romaniello, mentre partecipano da remoto Cazzaniga Anna e Corbetta Maurizio 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n 88  del 17.11.2020 

 

OGGETTO: DOMANDA DI  ADESIONE ADASSOCIAZIONE IL MOSAICO PER PER LA PRESENTAZIONE DI 
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 17.11.2020 
 

IL SINDACO 

 
porta all’approvazione della Giunta Comunale, la proposta di deliberazione, depositata agli atti nei 
termini di legge, avente per oggetto: DOMANDA DI  ADESIONE ADASSOCIAZIONE IL MOSAICO 
PER PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E DI SERVIZIO CIVILE 
REGIONALE" nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la Legge n. 64 del 6 marzo 2001, con la quale è stato istituito il Servizio civile nazionale, su 

base volontaria, le cui finalità sono elencate all’Art. 1 dello stesso testo normativo; 
 

Visto il D. Lgs. n. 40 del 6 marzo 2017 (“Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma 

dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”) che stabilisce, all'Art. 11, la istituzione dell'Albo degli enti 

di servizio civile universale, cui sono tenuti ad iscriversi gli Enti interessati a presentare programmi di 

intervento e progetti in materia ed in possesso dei requisiti richiesti; 

VISTA altresì la Circolare del  9 maggio 2018 recante “Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 

2017 “Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” e della circolare 12 

dicembre 2017 “Integrazione alla circolare 3 agosto 2017”, che stabilisce le modalità  di iscrizione al 

suddetto Albo, sulla base della valutazione dell’effettiva capacità organizzativa dell’Ente, come condizione 

imprescindibile per la presentazione di programmi di intervento e di progetti di servizio civile universale; 

VISTA altresì la possibilità di avviare, tramite Associazione Mosaico, esperienze di leva civica lombarda 

volontaria presso le strutture comunali, ai sensi della L.R. n. 16/2019; 

DATO ATTO che la struttura organizzativa di ASSOCIAZIONE MOSAICO è adeguatamente dotata ed 

articolata al fine di presentare e gestire, quale ente capofila, programmi di intervento e progetti di servizio 

civile universale, nonché progetti di servizio civile regionale propri dell’Ente locale; 

DATO ATTO, altresì, che i volontari in servizio civile universale ed in leva civica  lombarda volontaria   

verranno destinati principalmente alle aree di intervento proprie delle politiche sociali, educative, culturali, 

ambientali e di protezione civile; 

DATO ATTO che ASSOCIAZIONE MOSAICO è ente capofila per la presentazione di programmi di 

intervento e progetti di servizio civile universale, nonché ente abilitato alla presentazione di progetti di leva 

civica lombarda volontaria;  

CON VOTI resi nei modi di legge; 

 

 DELIBERA 
 

1) Di aderire ad ASSOCIAZIONE MOSAICO; 

2) Di iscriversi conseguentemente all'Albo degli enti di servizio civile universale quale ente di accoglienza, 

associato all'ente capofila Associazione Mosaico; 

3) Di iscriversi conseguentemente all'Albo Regionale degli enti di leva CIVICA LOMBARDA 

VOLONTARIA , in qualità di aderente di ASSOCIAZIONE MOSAICO;  
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4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4 del D. Lgs. 

267/2000. 

 

       Il Sindaco  

       Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 838 del 11/11/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 17/11/2020 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 838 del 11/11/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
17/11/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1045 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 18/11/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


