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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 28/04/2016 
N° Delibera: 51 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PARTECIPAZIONE PROGETTI EX LEGGE 64/2001. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi ventotto del mese di Aprile alle ore  9:45 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                          
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente         
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso  

- che l’Associazione Unione Nazionale Enti Culturali (di seguito per brevità UNEC) iscritta 
all’albo dell’Ufficio per il Servizio Civile, con accordo di partenariato in corso, ha accreditato 
questo Comune all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (di seguito per brevità UNSC) per la 
gestione di progetti per il Servizio Civile, ai sensi della Legge 64/2001; 

- che UNEC ha proposto a questo Comune l’adesione ai nuovi progetti per l’impiego di volontari 
per l’annualità 2016/2017; 

- che il Comune di Barano, con Delibera di Giunta n. 120 del 23/10/2015, ha aderito ai nuovi 
progetti su menzionati, richiedendo, per le esigenze dell’ente n. 6 volontari;  

- che l’UNEC ha informato questo Comune della possibilità di vedere assegnati, per le esigenze 
dell’Ente, ulteriori n. 6 volontari;    

- che, per ottimizzare i risultati del progetto, UNEC ha attivato l’Ufficio di Coordinamento per il 
Servizio Civile, con il compito di coordinare l’attività dei volontari presso i Comuni aderenti, 
fornendo loro, con propri esperti, ogni più utile e tempestiva indicazione per il conseguimento 
delle finalità progettuali; 

- che, per tutto quanto attiene la gestione del servizio, dalla fase progettuale alla conclusione del 
progetto (durata media 18-24 mesi), UNEC ha chiesto a questo Comune un contributo forfetario 
“una tantum” di Euro 1.000,00 (mille/00) in rapporto ad ogni volontario impegnato e un 
contributo di euro 600,00 (seicento/00) quale rimborso spese forfettario “una tantum”  per 
l’ideazione, redazione e presentazione del progetto da liquidare, quest’ultimo, all’atto della 
consegna dei progetti all’UNSC. La restante parte solo ad approvazione dei progetti; 

- che questo Comune, con la già citata Delibera di Giunta n. 120 del 23/11/2015, ha impegnato a 
favore dell’Associazione UNEC la somma di Euro 6.600 (seimilaseicento/00).  

- che appare utile per questo Comune confermare la partecipazione ai progetti proposti da UNEC, 
nonché richiedere l’assegnazione di ulteriori n. 6 volontari, valutando congrua la richiesta 
formulata dalla stessa rispetto ai servizi offerti; 

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, come da visto apposto in 
calce al presente provvedimento; 

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, come da visto apposto in 
calce al presente provvedimento; 

Tanto premesso, con voti unanimi favorevoli, legalmente resi e verificati 

DELIBERA 

a) Di approvare la narrativa che precede, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato. 

b) Di confermare la Delibera di Giunta n. 120 del 23/10/2015 che si intende qui integralmente 
riportata;  

c) Di richiedere, per le esigenze di questo stesso Comune, l’assegnazione di ulteriori n. 6 volontari 
di servizio civile;  



d) Di essere consapevole che il numero di volontari richiesti ed assegnati dall’UNSC potrà variare 
per esigenze progettuali dettate dalle norme vigenti, così come potrà variare il settore di 
assegnazione per gli stessi motivi; 

e) Di corrispondere all’Associazione UNEC, ad effettiva assegnazione dei volontari, oltre quanto 
previsto dalla Delibera di Giunta n. 120 del 23/10/2015, il contributo forfetario “una tantum” di 
Euro 6.000,00 (seimila/00), (euro 1.000,00 in rapporto ad ogni volontario assegnato) con 
accredito sul cc/bancario  intestato alla predetta Associazione UNEC; in caso di ritardo del 
pagamento, saranno comunque dovuti gli interessi così come previsto dal Decreto Legge 231/02 
e dalle sue successive integrazioni e modificazioni.  

f) Di porre a carico di questo Comune, le spese di trasferta dei volontari e degli OLP (Operatori 
Locali di Progetto) per la partecipazione a corsi di formazione, convegni e/o incontri obbligatori 
promossi dall’Associazione UNEC, così come sono a carico di questo Comune le spese per il 
pagamento di eventuali straordinari o altri oneri agli olp incaricati; 

g) Di mettere a disposizione dei volontari adeguate attrezzature informatiche, tecniche, ed ogni 
altro supporto e bene previsto dal progetto a seconda del settore d’impiego; 

h) Di delegare per i successivi adempimenti necessari per l’attuazione del progetto e per la 
determina di liquidazione del rimborso pattuito, nonché per tutti i rapporti con la predetta 
Associazione UNEC, la sig.Ra Gloria Bagnaro, dipendente di questo Comune. 

i) Di impegnare a favore dell’Associazione UNEC la somma di euro 6.000,00 (seimila/00) (euro 
1.000,00 in rapporto ad ogni volontario assegnato) sul capitolo n° 82/09 del bilancio pluriennale 
2015/2017. 

j) Di trasmettere copia del presente atto agli Uffici preposti per i provvedimenti consequenziali; 

k) Di dare atto che il presente provvedimento, firmato dalle parti, costituisce accettazione reciproca 
e convenzione; eventuali adempimenti e spese di registrazione, in caso di necessità, sono a carico 
di questo Comune. 

l) Di dichiarare, con separata votazione favorevole palese e unanime, il presente atto 
immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  2/05/2016 al 17/05/2016 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2608 del  2/05/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


