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            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 51 DEL  08/11/2012  
OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 37 DEL 23.06/10 

 

 L’anno 2012 addì 8 del mese di Novembre convocato per le ore 19.00 e seguenti, nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Luigi Frau Si 

Efisio Arrais Si Gianfranco Littarru Si 

Giuseppe Baire Si Francesco Magi No 

Maria Lucia Baire Si Giacomo Mallus Si 

Giuseppe Cabiddu Si Giorgio Marongiu Si 

Fabrizio Cau Si Andrea Piano Si 

Giovanna Congiu Si Bruno Pillitu Si 

Silvano Corda Si Christian Ruiu Si 

Efisio Demuru Si Giampiero Sanna Si 

Giuseppe Dessì No Marco Zaccheddu Si 

Giuseppe Fiume Si   

    

Presenti 19  Assenti 2  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Cocco W., Marras G., Farigu A., Melis C., Piga B., Lai S., Marrapese L.,; 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Bellisai;  

 

Il Presidente, Giorgio Marongiu, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: , , ; 

 

La seduta è Pubblica;

 



               
   COMUNE DI CAPOTERRA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale  

 

Il Presidente del Consiglio Giorgio Marongiu, Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto 

“MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE 

DI C.C. N. 37 DEL 23.06/10” e invita l’Assessore ad illustrarlo.; 

 

 

l’Assessore Walter Cocco  illustra la proposta in oggetto, cui seguono i risultati dell’esame in Commissione da parte dei 

Presidenti Fabrizio Cau “ 1° Commissione Consiliare Affari Istituzionali” e Bruno Pillitu “4° Commissione Consiliare 

Programmazione, Organizzazione e Risorse”; 

 

Dopo l’illustrazione  il Presidente Giorgio Marongiu,  dichiara aperta la discussione alla quale intervengono:  

 

il Consigliere Efisio Arrais  che evidenzia come debba esaminarsi la proposta- emendamento presentata per iscritto dal 

Consigliere Magi. 

 

Segue intervento in merito del Sindaco per chiarimenti e proposta di emendare l’art.  3 del Regolamento con la 

specifica che il requisito della residenza deve essere posseduto alla data di approvazione del Regolamento; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Viste: 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/21 del 06/04/10 , avente ad oggetto“ Azioni di contrasto alla povertà 

anno 2010 ” che  prevede la concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata 

povertà e le quote da ripartire ai Comuni; 

-  l’allegato n. 2 alla Delibera G.R. n. 14/21 del 06/04/2010 contenente le modalità di realizzazione degli interventi di 

contrasto alle povertà tra cui la  “Linea di intervento 3” “Concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico 

Comunale”; 

- l’allegato n. 1 della su indicata deliberazione attraverso il quale è stabilito il trasferimento  come quota R.A.S.  per la 

“Linea di intervento 3” per il quale si utilizzerà il 40% delle risorse complessivamente trasferite che è pari a €. 

119.413,60; 

- la Deliberazione del C.C. n. 37 del 23/06/10 “Approvazione regolamento del Servizio Civico Comunale e relativo 

Protocollo/Disciplinare per le prestazioni di Servizio Civico Comunale” per stabilire le modalità e i criteri per lo 

svolgimento del Servizio su indicato; 

Preso atto che nell’allegato della su indicata Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/21 del 06/04/10, 

relativamente alla Linea di intervento 3 è specificato che “Il comune approverà uno specifico regolamento per il 

Servizio civico Comunale”; 

Vista la nota della RAS prot. 13736  del 21/09/11 “Azioni di contrasto alle povertà. Chiarimenti sui costi organizzativi 

e assicurativi per lo svolgimento del servizio civico comunale”con la quale si comunica che  “l’affidamento a 

Cooperative di tipo B per lo svolgimento del servizio civico comunale rientra tra le scelte organizzative e gestionali dei 

Comuni”; 

Visto e considerato che detto regolamento troverà applicazione per la concessione degli stessi sussidi nei successivi 

esercizi finanziari qualora la RAS trasferisca risorse allo scopo e la disciplina per l’assegnazione sia sostanzialmente 

identica. 



               
   COMUNE DI CAPOTERRA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

Per le motivazioni di cui sopra, si ritiene necessario modificare e integrare il regolamento del Servizio Civico Comunale 

approvato con Deliberazione del C.C. n. 37 del 23/06/10;  

Visto e preso atto del  regolamento del Servizio Civico Comunale, allegato al presente atto che fa parte integrale e 

sostanziale, per stabilire le modalità e i criteri per lo svolgimento del Servizio su indicato; 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno; 

 

Proceduto a votazione fra i  19 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

a) per  integrazione art. 3, punto 1 del Regolamento con le parole : “che deve essere antecedente alla data 

dell’approvazione del presente regolamento”. 

Votanti:   

Favorevoli:        n°  19 

Contrari:            n°  0 

 

b) per Regolamento nel suo insieme: 

Votanti: 

Favorevoli:      n° 19 

Contrari:         n°  0 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare il Regolamento modificato e integrato, allegato al presente atto per l’avvio del Servizio Civico 

Comunale, dando atto che la residenza deve essere  antecedente  alla data dell’ approvazione del presente 

Regolamento; 

3)di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000; 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione 

palesemente espressa dai  19 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:  

Favorevoli:    n° 19 

Contrari:       n°  0 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 

 

 

 

 



               
   COMUNE DI CAPOTERRA 

 

Copia di Delibera di Consiglio Comunale Numero 51 del 08/11/2012 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Salvatore Bellisai 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Giorgio Marongiu 

 

  

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

F.to Dott.ssa Antonella Marongiu 

 

 Il Responsabile 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________,  il 

giorno  ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.Salvatore Bellisai 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il  

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Salvatore Bellisai 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


