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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE 

n°209 del 11.08.2016  

 
REG. GEN. N° __1190__ DEL _11/08/2016_ 

OGGETTO: Attività di selezione Progetti di Servizio Civile Nazionale - Bando 2016. 

CIG: Z481AEB946 
 
 
 
Premesso che il Comune di Agropoli, in qualità di Ente accreditato di 3° Classe per il Servizio Civile Nazionale  – Cod. 

NZ01139, ha presentato n. 3 progetti di Servizio Civile Nazionale per l’anno 2016, di cui all’avviso del 26 agosto 2016 

del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri _UNSC; 

Che con D.D. n. 369  del 18/05/2016 della Regione Campania è stata approvata la graduatoria dei progetti di servizio 

civile – anno 2016, presentati ai sensi del succitato Avviso UNSC del 26/8/2015.  

Che I progetti del Comune di Agropoli risultati idonei ed inseriti nello specifico Bando pubblicato lo scorso 30 Maggio 

2016 dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri _UNSC (Bando per 

la selezione di n. 2.514 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Campania) sono i 

seguenti:  

1. Progetto “Mai più soli”  per N. 20 volontari 

2. Progetto “Un mondo a colori”  per N. 20 volontari 

3. Progetto “Agropoli: tra storia e mare” per N. 27 volontari 

 

Che le domande di partecipazione dovevano pervenire al Comune di Agropoli entro e non oltre le ore 14:00 del 30 

giugno 2016, ai sensi dell’art. 4 del succitato Bando; 

 

Che detto termine è stato successivamente prorogato alle ore 14:00 dell’8 Luglio 2016 con avviso del Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri _UNSC; 

 

Che la selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002, dall’Ente che 

realizza i progetti, nello specifico il Comune di Agropoli;  

 
Visto che, ai sensi dell’art 5 del citato Bando,  gli Enti dovranno attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati 

e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto; 

 

Considerato che il Comune di Agropoli, così come previsto al paragrafo 4 della Circolare del Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile  Nazionale del 23 settembre 2013 “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio 

civile Nazionale”, in fase di presentazione dei progetti, ha affidato ad AMESCI – (codice identificativo NZ00368) 

l'incarico per lo svolgimento delle attività di selezione dei progetti di Servizio Civile Nazionale avvalendosi del sistema 

di selezione di Amesci, già accreditato presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale quale Ente 

di 1° Classe, giusta apposita convenzione - Prot. n. 27064 del 06.10.2015; 



   Pag  2 
 

Vista l’offerta presentata da AMESCI per la procedura di selezione per un importo pari ad € 1.500,00 per ogni progetto 

approvato e finanziato; 

 

Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione; 

 

Che è necessario, pertanto, impegnare la somma complessiva pari ad  € 4.500,00 per l’incarico succitato (equivalente 

ad € 1.500,00  per n. 3 progetti approvati e finanziati); 

 

Preso atto che alla spesa complessiva di  € 4.500,00 si può far fronte con fondi sul capitolo 1777.01 Intervento 

1.10.04.03 – Prestazioni di servizi - Bilancio 2016; 

 

       Visto il Decreto Sindacale n. 1656 del 21/01/2016 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di 

Responsabile della posizione organizzativa dell’Area AA.GG. alla dott.ssa Anna Spinelli; 

Visto il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità; 

Viste le ulteriori norme in merito. 
 
 
 

DETERMINA 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______________ Cap. PEG ___________, n°________                                                       
 
 

Il responsabile 

                                                                             

 
 
LA PREMESSA 
 

 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta 

 
 
IMPEGNARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DARE ATTO 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICARE 

 
 
TRASMETTERE  

 
 
 
 
 
 
 
Per accettazione       

 

la somma complessiva  di € 4.500,00 in favore dell’Ente “AMESCI” di Napoli per lo svolgimento 

delle attività di selezione dei progetti di Servizio Civile Nazionale “Mai più soli”, “Un mondo a 

colori” e “Agropoli: tra storia e mare”, approvati e finanziati, avvalendosi del sistema di 

selezione di Amesci, già accreditato presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale in qualità di Ente di 1° Classe; 

La somma di € 4.500,00 - omnicomprensivi ed esclusi dal campo dell’applicazione dell’IVA 

D.P.R. 633/72 art. 4 comma 1 n°4 – è da imputare al capitolo 1777.01 Intervento 1.10.04.03 – 

Prestazioni di servizi - Bilancio 2016; 

 

alla liquidazione di provvederà con successiva determina. 

 

La presente determinazione ha valore sinallagmatico ed è firmata da entrambe le parti per 

accettazione nel disciplinare ogni rapporto economico e legale. 

 

il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione 

trasparente; 

 

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 

                                                                 

                                                                        IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE   

                                                                               F.to Dott.ssa Anna Spinelli 

 

_____________________________ 

 

                                                                                                                                                                                             

       


