
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 237 DEL 17/12/2018

OGGETTO: SERVIZIO  CIVILE  UNIVERSALE  -  DISPONIBILITÀ  DEL  MUSEO  CIVICO
ETRUSCO  ROMANO  "PROF.  GREGORIO  BIANCHINI"  AD  ACCOGLIERE  I
VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE.

L'anno  duemiladiciotto,  addì  diciassette,  del  mese di  Dicembre alle ore 09:00,  presso la SALA DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,  si  è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA SI  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA --  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA --  

   Presenti n. 3                                                     Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 237 del 17/12/2018



VISTA la L. 6 marzo 2001, n. 64 che disciplina il Servizio Civile Nazionale;
VISTA la  L.  6  giugno  2016,  n.  106,  "Delega  al  Governo  per  la  riforma  del  terzo  settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";
VISTO il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, "Istituzione e disciplina del servizio civile universale; 
CONSIDERATO  che,  attraverso  il  servizio  civile  si  intendono  valorizzare  le  attività  di
volontariato  presenti  nel  territorio,  sensibilizzando  soprattutto  i  giovani  ad  avvicinarsi  alle
problematiche sociali nelle proprie realtà cittadine per sviluppare e “mantenere” una rete sociale di
reale sostegno alle persone più deboli del territorio;
CONSIDERATO CHE:

presso il Comune di Trevignano Romano è istituito il Museo Civico Etrusco Romano “Prof.
Gregorio Bianchini”, di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 20/11/1996,
a  seguito  del  deposito  temporaneo  di  beni  archeologici  di  proprietà  dello  Stato,  e
regolamentato dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 26/06/2002;
il Comune di Trevignano Romano ha aderito al Sistema Museale MANEAT- Musei di Arte
Natura  Etnografia  Archeologia  del  Territorio,  come  da  convenzione  stipulata  in  data
09/09/2016;
per tale sistema è stato individuato quale capofila il Comune di Formello;
durante l’ultima assemblea è stata valutata la possibilità di aderire ai progetti di Servizio
Civile da parte dei musei aderenti al sistema;
dal 2013 il Comune di Formello ha avviato progetti di volontariato all'interno del Servizio
Civile Nazionale, dapprima per il tramite di CESC Project;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 27/11/2017 il Comune di Formello ha
sottoscritto un Accordo di collaborazione con OPES, Organizzazione per l'Educazione allo
Sport, con sede in Roma;
è  intenzione  del  Comune  di  Formello  procedere  nell’accreditamento  come  sede  di
accoglienza del Servizio Civile Universale, sia come Ente a se stante, sia come Ente capofila
del  sistema Museale Territoriale  MANEAT e di essere inserito nell’elenco nelle  sedi di
OPES per  la  presentazione  dei  programmi  di  intervento  e  dei  progetti  di  servizio  civile
universale;
tale accreditamento richiede la sottoscrizione di un Contratto di impegno e responsabilità in
materia  di  Servizio  Civile  Universale,  la  Carta  di  impegno  etico  del  servizio  civile
universale e relativa modulistica qui allegata;

RITENUTO opportuno  aderire  al  progetto  e  pertanto  approvare  la  sottoscrizione  degli  atti
necessari a tale accreditamento, nonché attribuire la disponibilità della sede del proprio museo al
capofila del Sistema Museale MANEAT, a titolo di “comodato d’uso gratuito” al solo fine di poter
accogliere i volontari del servizio civile; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000. n.
267:

- Il Responsabile del Settore interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha
espresso parere favorevole;

- Il Responsabile del Settore Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile,
ha espresso parere favorevole;

Con l'unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI APPROVARE quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
atto; 
DI APPROVARE gli atti in allegato sub a), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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DI AUTORIZZARE  il  Comune di Formello,  in  qualità  di  Ente Capofila  del Sistema Museale
MANEAT  all’espletamento  di  tutte  le  procedure  di  accreditamento  per  il  Servizio  Civile
Universale;
DI APPROVARE   la  concessione,  quale  comodato  d’uso  gratuito  del  Museo  Civico  Etrusco
Romano “ Prof. Gregorio Bianchini“ al solo fine di poter accogliere i volontari del servizio civile; 
DI  APPROVARE  l’inserimento  della  sede  comunale  nell’elenco  delle  sedi  OPES  per  la
presentazione dei programmi di intervento e dei progetti di servizio civile universale.

Con successiva, separata ed unanime votazione, considerate la necessità e l'urgenza di provvedere
all'inoltro della documentazione richiesta
  

 DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000.
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________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott. MORESCHINI IVANO in data 12/12/2018.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile Dott. MORESCHINI IVANO in data 12/12/2018.
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 67

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta  che  in  data  09/01/2019 si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sullfAlbo
Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 09/01/2019.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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