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OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO _“SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE” BANDO 
2020 – ANNUALITÀ 2021-22. CIG: Z5032F4B51 

 
 

 
 

Premesso che con il DLgs n.40 del 6 marzo 2017 è stato istituito il nuovo Servizio Civile 
Universale e, allo scopo di preservare i requisiti di partecipazione ai futuri bandi di servizio 
civile, è necessario aggiornare l’accreditamento degli Enti; 
 
Che per aderire al Servizio Civile Universale è necessario il preventivo accreditamento dell’Ente 
all’Albo degli enti di servizio civile universale, ai sensi della Circolare 9 maggio 2018 “Testo 
coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017 “Albo degli enti di servizio civile universale 
Norme e requisiti per l’iscrizione” e della circolare 12 dicembre 2017 “Integrazione alla circolare 3 
agosto 2017” emanate dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale (DGSCN) 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
 
Che la citata Circolare indica i requisiti oggettivi e soggettivi necessari all’Ente per provvedere 
all’accreditamento all’Albo Unico degli Enti di Servizio civile Universale, tra i quali vi sono la 
competenza in ambito di progettazione, selezione dei giovani operatori volontari, la loro formazione 
generale e quella specifica, il monitoraggio e la valutazione di impatto, nonché l’aggiornamento del 
personale dell’Ente destinato al coordinamento dei giovani impiegati nei progetti; 
 



 

 

Che dette attività esulano le competenze ordinarie del personale dipendente, tanto per la 
particolare natura delle mansioni quanto per l’innovazione e il carattere specialistico 
dell’Istituto del Servizio Civile Universale; 
 
Che, all’uopo, con delibera di Giunta n. 129 del 02.05.2019 il Comune di Agropoli ha inteso 
procedere all’iscrizione all’Albo Unico del Servizio Civile Universale in qualità di ente di 
accoglienza dell’Associazione AMESCI con sede a Napoli, principale rete nazionale di 
Servizio Civile, dotata di specifico sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e di struttura 
qualificata con figure professionali in possesso di titoli e requisiti previsti dalla normativa 
vigente, in grado di assicurare la corretta ed efficace gestione dei progetti; 
 
Che, con la citata deliberazione, pertanto, si approvava un “Contratto di Impegno e 
Responsabilità in materia di servizio civile” con l’Associazione Amesci, con sede in Napoli alla 
Via Porzio – CF/Piva: 94169170639; 
 
Visto che, con Decreto del Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile 
Universale _ Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 23 del 17.01.2020, il Comune di Agropoli 
è stato accreditato con codice SU00207C63 all’Albo Unico del Servizio Civile Universale in 
qualità di ente di accoglienza dell’Associazione AMESCI; 
 
Che con nota Prot. n. 11070 del 07.05.2020 questo Comune ha aderito alla Progettazione di 
Servizio Civile Universale 2020, confermando all’Ente AMESCI la presentazione di n. 2 progetti 
nei settori A03 (assistenza ai Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale) con 
l’impiego di n. 20 operatori volontari ed E022 (Educazione e promozione culturale, paesaggistica, 
ambientale, del turismo sostenibile e dello sport) con l’impiego di n. 25 operatori volontari; 
 
Che i succitati progetti sono stati finanziati con Bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e 
il Servizio Civile Universale “Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare in 
progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia, 
all’estero e nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale Iniziativa 
Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6)” del 21.12.2020; 
 
Dato atto che con determinazione n. 972 del 30.09.2021 è stata impegnata  la somma di € 
18.000,00 (omnicomprensive di ogni onere) in favore dell’Associazione  Amesci, con sede in 
Napoli alla Via Porzio – CF/Piva: 94169170639 per il servizio relativo all’attività del “Servizio 
Civile Universale”  di cui al Bando 2020 (accreditamento, progettazione, selezione. Formazione, 
monitoraggio e valutazione e gestione amministrativa), giusto preventivo di spesa Prot. n. 8699 del 
05.03.2019; 
 
Vista la Convenzione del 30.09.2021 con quale si regolamenta il rapporto di collaborazione tra le 
parti e, tra l’altro, anche l’erogazione del corrispettivo economico dovuto come segue: € 9.000,00 
(Acconto) alla sottoscrizione della convenzione e i restanti € 9.000,00 a sei mesi dalla sottoscrizione 
della stessa; 
 
Visto che con determinazione n. 1139 del 26.11.2021 è stato liquidato all’Ente AMESCI  l’acconto 
pari ad € 9.000,00 per il  servizio già prestato di accreditamento, progettazione, selezione e 
formazione, così come stabilito della citata convenzione; 
 
Vista la fattura n. 51 del 14.03.2022 di € 9.000,00 (omnicomprensive di ogni onere) presentata 
dall’Associazione Amesci, con sede in Napoli alla Via Porzio – CF/Piva: 94169170639, quale saldo 
dell’ulteriore attività prestata, giusto Prot. n. 8378 del 15.03.2022; 
 
Considerato che l’attività di accreditamento, progettazione, selezione e formazione si è già svolta 



 

 

regolarmente oltre a quella di monitoraggio,  valutazione e gestione amministrativa, garantita 
comunque fino al termine dei progetti SCU attivi relativi al Bando 2020; 
 
Verificata  la possibilità di procedere alla liquidazione  della somma complessiva  di € 9.000,00  in 
favore dell’Associazione Amesci, con sede in Napoli alla Via Porzio – CF/Piva: 94169170639, 
quale saldo per i complessi servizi di supporto relativi all’attuazione delle attività di Servizio Civile 
Universale, dando atto che alla spesa si può far fronte con fondi sul capitolo 1777.01  Intervento 
12.04-1.04 del Bilancio 2021-2023_Annualità 2021 - RRPP; 
 
Acquisito  ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, presso il sistema 
SMART CIG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  il seguente Codice  CIG: Z5032F4B51 ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Verificata la regolarità contributiva e previdenziale del soggetto in questione mediante acquisizione 
al sistema Durc on-line il certificato regolare Prot. INPS n. 29812088 con validità fino al 
14.06.2022; 
 
Visti: 

 il D.lg.s N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento 
di Contabilità  

 il Decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area 10 – Risorse Umane – Servizi sociali e Pubblica 
Istruzione al Dott. Francesco Minardi; 
 

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.   
 

DETERMINA 
LA PREMESSA  costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 
 
LIQUIDARE  la somma di € 9.000,00  in favore dell’Associazione Amesci, con sede in Napoli alla 
Via Porzio – CF/Piva: 94169170639, quale saldo per i complessi servizi di supporto relativi 
all’attuazione delle attività di Servizio Civile Universale di cui al Bando 2020, giusta fattura n. 51 
del 14.03.2022; 
 
IMPUTARE la somma complessiva  di € 9.000,00   sul cap. 1777.01  Intervento 12.04-1.04 del 
Bilancio 2021-2023_Annualità 2021 - RRPP; 
 
ACCREDITARE La somma spettante sul C/C con IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali. 
 
PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 

 
 

 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 



 

 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


	Premesso che con il DLgs n.40 del 6 marzo 2017 è stato istituito il nuovo Servizio Civile Universale e, allo scopo di preservare i requisiti di partecipazione ai futuri bandi di servizio civile, è necessario aggiornare l’accreditamento degli Enti;
	DATA_ATTO
	NUMERO
	NUMERO_PROPOSTA
	OGGETTO
	SERVIZIO
	TESTO
	Che dette attività esulano le competenze ordinarie del personale dipendente, tanto per la particolare natura delle mansioni quanto per l’innovazione e il carattere specialistico dell’Istituto del Servizio Civile Universale;
	Che, all’uopo, con delibera di Giunta n. 129 del 02.05.2019 il Comune di Agropoli ha inteso procedere all’iscrizione all’Albo Unico del Servizio Civile Universale in qualità di ente di accoglienza dell’Associazione AMESCI con sede a Napoli, principale rete nazionale di Servizio Civile, dotata di specifico sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e di struttura qualificata con figure professionali in possesso di titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente, in grado di assicurare la corretta ed efficace gestione dei progetti;
	Che, con la citata deliberazione, pertanto, si approvava un “Contratto di Impegno e Responsabilità in materia di servizio civile” con l’Associazione Amesci, con sede in Napoli alla Via Porzio – CF/Piva: 94169170639;
	Visto che, con Decreto del Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale _ Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 23 del 17.01.2020, il Comune di Agropoli è stato accreditato con codice SU00207C63 all’Albo Unico del Servizio Civile Universale in qualità di ente di accoglienza dell’Associazione AMESCI;
	 
	 
	 
	 
	TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.





	FIRMA
	TITOLO_FIRMA

