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DETERMINAZIONE SINDACALE

DETERMINA N. 09

Data 15/09/2015

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL’ING. GIOACCHINO DI GARBO

PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE PER L’ANNO 2016 AI SENSI DELLA LEGGE
N.64/2001.-

IL SINDACO
PREMESSO:
- CHE con legge n. 64 del 06/03/2001 è stato istituito il Servizio Civile Nazionale, finalizzato a
favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale e di cooperazione;
- CHE sono ammessi a partecipare al servizio civile, su base volontaria, per un periodo di dodici
mesi, cittadini italiani che ne fanno richiesta e che alla data di scadenza del bando abbiano compiuto
il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo ;
- CHE il Servizio Civile Nazionale offre ai giovani una importante opportunità di crescita umana e
professionale ;
- CHE è intendimento dell’Amministrazione comunale dare continuità alle azioni sociali già
intraprese di solidarietà, di inclusione sociale e di coinvolgimento mediante la partecipazione attiva
dei volontari del servizio civile alla vita collettiva e delle istituzioni;
- CHE il Comune di Castellana Sicula risulta accreditato presso l’albo regionale, istituito in data 1°
gennaio 2007, dall’Assessore Reg.le per la Famiglia, le Politiche Sociali e le Autonomie locali,
quale Ente di 4° classe;
- DATO ATTO che il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in data
26/08/2015 ha dato avviso agli Enti per la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale
da realizzarsi in Italia e all’estero, la cui scadenza è prevista per il giorno 15/10/2015 alle ore 14,00;
- VISTI :
- Il D.M. del 30/05/2014 con il quale è stato approvato il nuovo “Prontuario contenente le
caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio Civile
Nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli
stessi”;
- Il D.A. n.1267 del 21/08/2013 dell’Assessorato Regionale della Famiglia sono stati adottati
ulteriori “Criteri aggiuntivi per la progettazione del servizio civile in Sicilia a valere sul bando
2014” ;
- CONSIDERATO, altresì, che a partire dall’ultimo accreditamento effettuato nel 2009, la figura
del progettista non risulta più in organico agli enti di servizio civile in quanto non più accreditabile;
- CHE l’Ente non dispone di idonee figure professionali per la redazione di progetti di servizio
civile;
- CHE, pertanto, a tal fine è necessario individuare un professionista esterno ;
- DATO ATTO che l’Ing. Gioacchino Di Garbo, con nota del 07/09/2015, acquisita al prot. n.
10742 del 08/09/2015, ha presentato una proposta - offerta per la redazione e presentazione di un
progetto di Servizio Civile Nazionale per l’anno 2016, per un compenso omnicomprensivo di
€.2.800,00, oltre IVA come per legge;
- ATTESO che l’Ing. Di Garbo ha già proficuamente collaborato con il Comune di Castellana
Sicula curando l’attività di formazione generale nell’ambito progetto di servizio civile
“Ambientiamoci” rivolto alla tutela ambientale nonché per la redazione di altri quattro progetti di
Servizio Civile Nazionale denominati rispettivamente “Regalaci un sorriso”, “Ieri, oggi e
domani… insieme possiamo”, “Generazioni a Confronto” e infine “Un Volontario per amico” ,
rivolti tutti e quattro agli anziani;

- RITENUTO, pertanto, di conferire incarico all’Ing. Gioacchino Di Garbo per l’attività di
redazione e presentazione di un progetto di servizio civile nazionale ai sensi della legge n. 64/2001,
al cui finanziamento sono destinate le risorse a tal fine destinate per l’anno 2016;
- VISTO il parere favorevole espresso sotto profilo della regolarità tecnica dal Responsabile del
Settore Amministrativo, ai sensi dell’art.12 della L.R. N.30/2000;
- VISTI :
- Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- Visto il D.Lgs. n.165/2001;
- Visto l’art.6 , comma 2 del vigente regolamento comunale per il conferimento di incarichi di
collaborazione autonoma approvato con deliberazione di G.M. n.17 del 26/02/2009, laddove è
previsto che sono escluse dalla procedure comparative e dagli obblighi di publciità le sole
prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola prestazione;
- Visto l’art.14, comma 1° della L.R. n.7/92 laddove è previsto che il Sindaco per l’espletamento
di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi a tempo determinato
che non costituiscono rapporti di pubblico impiego ad esperti estranei all’Amministrazione;
Lo Statuto comunale di questo Ente;
- L’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- La documentazione in atti;
DETERMINA
- Conferire incarico all’Ing. Gioacchino Di Garbo, nato a Palermo il 07/01/1974, Via Mazziere
n.48, Termini Imerese, C.F. DGR GCH 74A07 G273Z, per la redazione e presentazione di un
progetto di servizio civile per l’anno 2016, ai sensi della Legge n. 64/2001, per un corrispettivo pari
a €.2.800,00, oltre IVA al 22% (e quindi per complessivi € 3.416,00) ;
- Dare atto che l’attività professionale discendente dal predetto incarico, regolata dall’allegato
disciplinare d’incarico, comprende, oltre alla redazione del progetto, la raccolta e la verifica dei
documenti che il Comune dovrà fornire, il caricamento del progetto sul sistema informatizzato
“Helios”, nonché la redazione di tutti gli atti da trasmettere a mezzo PEC al Dipartimento della
Giuventù e/o ai competenti Uffici entro la data di scadenza fissata del 15/10/2015, ore 14,00;
- Dare atto, altresì, che il pagamento del compenso come sopra determinato verrà effettuato con le
seguenti modalità :
○ il 70% verrà erogato all’atto dell’approvazione del progetto da parte della Giunta
Municipale ;
○ il restante 30% verrà, invece, erogato nel momento in cui il progetto sarà inserito in
graduatoria e utilmente posizionato per la relativa attuazione nell’anno di competenza ;
- Demandare al Responsabile del Settore Amministrativo l’adozione dei conseguenti atti di
gestione;
- Dare atto che la presente determinazione:
- va pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine sindacali, tenuto presso l’Area Amministrativa.
Istruttoria
Responsabile del Procedimento
(Sig. Luciano Onorato)

Il Sindaco
Dr. Giuseppe Di Martino
_______________________

Ai sensi dell’art.12 della L.R. N.30/2000, il sottoscritto esprime il seguente parere sulla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto:
-

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica.
Lì 15/09/2015
IL RESPONABILE DEL SETTORE AMM.VO
( Dott. Vincenzo Scelfo)
______________________________

