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COMUNE DI PIERANICA  

PROVINCIA DI CREMONA 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZO CIVILE ANNO 2021  
CIG: ZCC2A33206. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
VISTA:  
- la Legge n. 64 del 06 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;  
- il D.lgs. n. 77 del 05 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 per il 
servizio civile, cui sono tenuti ad iscriversi agli Enti interessati a presentare progetti 
in materia ed in possesso dei requisiti richiesti;  
- la Circolare n. 31550/III/2.16 del 29 novembre 2002, la quale ha prefigurato il 
sistema di accreditamento come condizione necessaria per presentare progetti di 
servizio civile nazionale, al fine di salvaguardare una gestione efficiente ed efficace 
dei volontari;  
- la Circolare n. 53529/I.1 del 10 novembre 2003, che detta le “Norme 
sull’accreditamento degli Enti di Servizio Civile Nazionale” al fine della costituzione 
del relativo Albo nazionale, sulla base della valutazione dell’effettiva capacità 
organizzativa dell’Ente;  
 
VISTA:  
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 58 del 17.09.2018 avente per oggetto 
“Adesione attraverso Anci Lombardia All'albo Degli Enti Di Accoglienza Del 
Servizio Civile Universale”, esecutiva ai sensi di legge;  
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25.05.2020 avente per oggetto 
"Esame ed Approvazione del Bilancio di previsione triennale 2020/2022" esecutiva ai 
sensi di legge; 
 
RICHIAMATE:  
- la proposta di adesione alla progettazione Servizio Civile pervenuta da ANCI 
Lombardia del 28.07.2020 (Prot. n. 2152), contenente le condizioni per la 
partecipazione per il progetto anno 2021;  
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- la scheda di adesione inviata dal Comune di Pieranica ad Anci Lombardia in data 
29/07/2020 (Prot. n. 2159) al fine di aderire alla progettazione per due posizioni 
volontarie per l’anno 2021;  
- la comunicazione del 28.07.2020 (Prot. n. 2152) in cui ANCI Lombardia chiedeva 
ai comuni di predisporre Determina d’impegno di spesa per il pagamento della quota 
A + B del progetto anno 2021;  
 
VISTO il preventivo di spesa inviato da ANCI Lombardia per l’annualità 2021, 
inerente le funzioni delegate relative alla presentazione e gestione del progetto a 
Regione Lombardia, che prevedano per ogni posizione volontaria in servizio il costo 
di:  
- Quota (A): € 300,00 + IVA 22% relativa alla Progettazione, elaborazione ed invio 
dei progetti;  
- Quota (B): €. 750,00 + IVA 22% relativa alla realizzazione dei servizi tecnici, 
logistici, organizzativi, di selezione centralizzata, di formazione, gestione e 
monitoraggio dei progetti e dei volontari;  
 
CONSIDERATO che il Comune di Pieranica ha chiesto due posizioni volontarie per 
il progetto anno 2021 per un totale di € 2.562,00 (€ 1.050,00 + IVA 22% a 
volontario);  
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria iscritta al bilancio di previsione del 
2020/2022;  
 
VISTO il decreto del Sindaco n.01 del 02.01.2020, con il quale si nomina il 
Segretario Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 
Dlgs 267/00; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  
 

DETERMINA 
 
1.Di aderire, per i motivi citati in premessa, alla proposta di Anci Lombardia per 
volontari in Servizio Civile anno 2021 che prevede le attività di progettazione, 
selezione, comunicazione, formazione, monitoraggio e gestione amministrativa di n° 
2 volontari in Servizio Civile per il Comune di Pieranica;  
 
2. Di assumere impegno di spesa di € 2.562,00 per il pagamento della quota A + B 
progetto 2021, imputando la spesa complessiva al codice di bilancio 11040313 (1) 
Missione 12 Programma 7 del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021;  
 
3. Di comunicare ad Anci Lombardia che, in conformità alla normativa vigente, le 
stesse dovranno assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e 
rendere noto al Comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul quale 
dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, con tutti gli elementi 
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identificativi: Istituto di credito, persona fisica delegata ad operare sul conto, n. di 
conto corrente con codici ABI, CAB e IBAN.  
 
4. Di dare atto che il numero di CIG: ZCC2A33206;  
 
 
 
5. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto 
grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 
potenziale;  
 
6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito internet del Comune di 
Pieranica ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012. 
 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  

    
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, 09.10.2020   
 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, 09.10.2020 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale  
 
Pieranica, 09.10.2020 
      

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
      D.ssa Bonoldi Elvira Nelly 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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