COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Deliberazione Numero 67

Del 20-10-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
Oggetto: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE MOSAICO PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

L'anno

duemilaventuno il giorno

venti del mese di ottobre alle ore 17:00,

presso questa Sede Amministrativa, convocata nei modi di legge, si è riunito il
Consiglio di Gestione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Dei Signori componenti del Consiglio di Gestione di questo Ente Parco:
Oscar Locatelli
Angelo Colleoni
Renato Ferlinghetti
Bonalumi Piero
Ferrari Fabio
Datei Marcella
ne risultano presenti n.

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
4 e assenti n.

P
P
A
P
A
P

2.

Assume la presidenza il Signor Oscar Locatelli in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO Signor Rottini Pierluigi, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio di Gestione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Documento firmato digitalmente

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. 77 del 5 aprile 2002 (“Disciplina del Servizio civile nazionale”),
attuativo della delega al Governo, prevista dall’Art. 2 della Legge di cui al punto
precedente, che stabilisce, all’Art. 5, la costituzione dell’Albo nazionale e regionali
per il servizio civile, cui sono tenuti ad iscriversi gli Enti interessati a presentare
progetti in materia ed in possesso dei requisiti richiesti;
Vista altresì la Circolare 23 settembre 2013, recante “Norme sull’accreditamento
degli Enti di servizio civile nazionale”, che stabilisce le modalità di iscrizione agli Albi
regionali e nazionale degli enti di servizio civile, sulla base della valutazione
dell’effettiva capacità organizzativa dell’Ente, come condizione imprescindibile per
la presentazione di progetti di servizio civile nazionale;
Valutata la possibilità di avviare, tramite l’Associazione Mosaico, esperienze di
Servizio Civile volontaria presso la struttura del Parco;
Dato atto che la struttura organizzativa di Associazione Mosaico è adeguatamente
dotata ed articolata al fine di rispondere con efficacia ed efficienza agli obiettivi di
progetto di Servizio Civile e di Leva Civica propri dell’Ente locale;
Dato atto altresì che, che i volontari in servizio civile verranno destinati
principalmente alle aree di intervento proprie delle politiche educative e culturali;
Dato atto che l’Associazione Mosaico è ente accreditata di prima classe per la
presentazione e la gestione di progetti di servizio civile nazionale, nonché ente
abilitato alla presentazione di progetti di Leva civica regionale volontaria;
Vista la documentazione in atti;
Visto il D. Lvo n. 267/2000;
Visti il parere favorevole ai sensi degli artt. 49, del D. L.gs 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1.

2.

3.

di aderire all’Associazione Mosaico, Ente di gestione per il servizio Civile – con
sede in Via E. Scuri, 1/c a Bergamo (C.F. 95116050162), in qualità di Socio per
l’anno 2021;
di impegnare la somma di € 200,00 quale quota associativa per il corrente
anno a favore della predetta Associazione al capitolo 11224 (1.111.03.02.99.003) del Bilancio 2021 dando atto che sono rispettati i limiti di cui
all’art. 163 del D.L.vo 267/00;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 267/2000 SULLA
REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere Favorevole sotto l’aspetto della regolarità tecnica.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile del servizio: ROTTINI PIERLUIGI

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, si attesta che la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime
parere Favorevole sotto l’aspetto della regolarità contabile.
Parere negativo - vedi motivazione Il Responsabile dei servizi finanziari: Giudici Luca

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.Lgs n. 82/2005: L’originale del
documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome del
Responsabile/Segretario ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 36/1993.

______________________________________________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
f.to IL SEGRETARIO
Oscar Locatelli
ROTTINI PIERLUIGI
____________________________________________________________________________
f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Parco dei
Colli di Bergamo il giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo18-08-2000, n. 267
Bergamo, li
f.to IL SEGRETARIO
ROTTINI PIERLUIGI
____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo
18.8.2000, n.267.
Bergamo, li
f.to IL SEGRETARIO
ROTTINI PIERLUIGI
__________________________________________________________________

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
Addì,
f.to IL SEGRETARIO
ROTTINI PIERLUIGI
__________________________________________________________________

Copia conforme all’originale
Bergamo, lì 25-10-21
IL SEGRETARIO
ROTTINI PIERLUIGI

DELIBERA DI CONSIGLIO DI GESTIONE n. 67 del 20-10-2021 - Pag. 4 - PARCO DEI COLLI DI BERGAMOEnte di Diritto Pubblico

