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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 140 del 15/03/2023

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE  IN VIRTU' DELL'ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE
PER VOLONTARI IN SERVIZIO ANNO 2022 - INIZIO ANNO  2023 - CIG
Z0B3A61882

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 4 del 30/01/2023 di nomina del Responsabile dei Servizi
LL.PP. attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il
servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008, ced dall'
01/02/2023 al 31/03/2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23/02/2023 ad oggetto: "Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2023-2025 e Bilancio di Previsione per il Triennio 2023-2025 –
Approvazione";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 03/03/2023 relativa all'assegnazione definitiva
dei mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi;
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Visto l’art. 3 della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 24/09/2018 avente ad oggetto
"Adesione attraverso ANCI Lombardia all'Albo degli enti di accoglienza del servizio  civile
universale", con la quale il Comune di Ferno aderiva all'Albo del Servizio Civile Universale,
demandando ad Anci Lombardia la presentazione dei programmi di intervento e progetti per il
servizio civile per conto dell'Ente e su richiesta specifica da parte dello stesso, stabilendo che i
volontari in Servizio Civile sarebbero stati destinati ai settori patrimonio ambientale/riqualificazione
urbana ed educazione e promozione culturale e dello sport;

Considerato che ANCI Lombardia con comunicazione prot. n. 2655/21/SCAL/OR del 08/10/2021
ns. prot. 15596 del 25/10/2021 ha proposto agli Enti accreditati di aderire alla nuova progettazione
per avviare i volontari in servizio anno 2022 - inizio anno 2023;

Considerato che i volontari avranno un impegno settimanale di 25 ore per un anno;

Considerato altresì che con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del  05/11/2021 il Comune
di Ferno ha aderito alla progettazione per l'avvio di volontari in servizio  anno 2022 - inizio anno
2023, stabilendo che i medesimi saranno destinati alle seguenti aree di intervento:
- patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
- patrimonio storico artistico e culturale;

Considerato altresì che la nota 2655 /21/SCAL/OR del 08/10/2021, pervenuta da Anci Lombardia,
illustra al punto c) il costo per ogni singolo volontario, a carico dell'ente, come segue:
- QUOTA "A" per la partecipazione alla progettazione, elaborazione e invio progetti: € 300,00 oltre
IVA  per ogni volontario richiesto, che sarà fatturata alla consegna dei progetti ; 
- QUOTA "B" per la realizzazione dei servizi tecnici, logistici, organizzativi, amministrativi, di
selezione centralizzata, di formazione, gestione e monitoraggio progetti e dei volontari,
implementazione degli strumenti informatici e telematici per la realizzazione delle fasi di
comunicazione, promozione  e dei servizi sopra indicati:
 per i comuni con più di 3.000 abitanti:   € 950,00 oltre IVA per ogni volontario richiesto, che

sarà fatturata alla pubblicazione delle graduatorie di selezione dei volontari relativamente ai soli
progetti finanziati e alle posizioni coperte;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 512 del 15/11/2021 con la quale si
assumeva  idoneo impegno di spesa per la quota "A" per l'attivazione del progetto servizio civile
presso il settore patrimonio ambientale e riqualificazione urbana di n. 1 volontario per l'importo
complessivo di  € 366,00 (€ 300,00 oltre IVA 22%);

Ritenuto di assumere idoneo impegno spesa per la QUOTA "B" per un importo di € 950,00 oltre
IVA per un totale complessivo € 1.159,00, imputando la spesa alla Missione 01 Programma 06
Titolo 1 Macroaggregato 3 Capitolo 0500007 - ACCREDITAMENTO SERVIZIO CIVILE del
Bilancio 2023, sul quale esiste adeguata disponibilità;

Dato atto altresì che le spese economiche (biglietti treno, autobus, metropolitana) sostenute dai
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volontari per gli spostamenti relativi alla formazione generale e specifica e al monitoraggio saranno
a carico dell'Ente e rimborsati ai volontari in tempi e modi concordati successivamente tra Ente e
volontario a seguito di opportuna rendicontazione.

Acquisito il codice CIG  Z0B3A61882, attribuito dall'ANAC;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;

DETERMINA

1) di impegnare la spesa per la quota "B" per l'attivazione del progetto servizio civile - fine anno
2022 - inizio anno 2023 -  presso il settore patrimonio ambientale e riqualificazione urbana di n. 1
volontario  per l'importo complessivo di  € 1.159,00 (€ 950,00 oltre iva al 22%), imputandola alla
Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 3 Capitolo 0500007 - ACCREDITAMENTO
SERVIZIO CIVILE del Bilancio 2023, sul quale esiste adeguata disponibilità;

2) di assumere l'impegno di spesa a favore di ANCI LAB SRL  - via Rovello 2 - 20121 Milano, e di
provvedere alla liquidazione di quanto dovuto  a titolo QUOTA "B" nei tempi e nelle modalità
stabilite da Anci Lombardia; 

3) di dare atto che le spese economiche (biglietti treno, autobus, metropolitana) sostenute dai
volontari per gli spostamenti relativi alla formazione generale e specifica e al monitoraggio saranno
a carico dell'Ente e rimborsati ai volontari in tempi e modi concordati successivamente tra Ente e
volontario a seguito di opportuna rendicontazione;

4) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, per quanto di competenza
ai sensi dell’art. 191 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 e di dare comunicazione agli interessati degli
elementi indicati all’art. 191 comma 2 del medesimo D. Lgs. N. 267/00.

Ferno, 15/03/2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


