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ATTO N.   12/2014 PROT. N.          /2014 SEDUTA DEL 05/06/2014 

 
 

   Presenti Assenti 

1 MANICARDI  ALBERTO - PRESIDENTE X  

2 NOSARI FABRIZIO - MEMBRO X  

3 MELLI WAINER - MEMBRO  X 

4 TERZI CLAUDIO - MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO - MEMBRO X  

6 NEGRINI GABRIELE - MEMBRO X  

7 PINZETTA MATTEO - MEMBRO X  

8 CHIODARELLI  ADRIANA - MEMBRO X  

   7 1 

 
 

OGGETTO 
 

DOMANDA DI ADESIONE CON ASSOCIAZIONE MOSAICO DEL 
CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO PER LA PRESENTAZIONE DI 
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E DI LEVA CIVICA. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 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, 
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come condizione imprescindibile per la presentazione di progetti di servizio 
civile nazionale; 
 
 Vista altresì la possibilità di avviare, tramite Associazione Mosaico, 
esperienze di leva civica presso le strutture comunali; 
 
 Rilevato che la quota di adesione è di € 200,00 annua; 
 
 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 i volontari in servizio civile ed in leva civica 
verranno destinati principalmente alle aree di intervento proprie delle politiche 
sociali, educative e culturali; 
 
 Dato atto che Associazione Mosaico è ente accreditato di prima classe 
per la presentazione e la gestione di progetti di servizio civile nazionale;  
 
 Ad unanimità di voti resi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 

1) Di aderire ad Associazione Mosaico; 
 

2) Di assumere la spesa di euro 200,00 quale quota di adesione 
all’Associazione Mosaico; 
 

3) D’imputare la spesa di euro 200,00 al cap. 1045 dell’intervento 1.11.04.03 
“Spese per progettazioni ecc.” con disponibilità; 
 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 
134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

 
* ° * ° * ° 

 
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 
134 del TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
* ° * ° * °  
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Pasotto) 

 
 

                       (Manicardi) 
    

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio del sito del Consorzio Oltrepò Mantovana 
www.oltrepomantovano.eu il _____________ e vi rimarrà per gg. 15 
consecutivi. 

 IL SEGRETARIO 
 (Pasotto) 

 
 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 
T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di 
altra deliberazione. 

IL SEGRETARIO 
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ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. 
D.Lgs. n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del 
__________________. 

 
 

IL SEGRETARIO                                                                        


