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ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE
DI GESTIONE PER IL SERVIZIO CIVILE CON SEDE
IN BERGAMO - VIA SCURI N. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
duemiladiciassette, addì ventotto del mese di agosto, alle ore 17:00 in Trezzo

sull'Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle
persone dei sottoindicati Signori:

N.

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

1

CALVI BENIGNO

PRESIDENTE

X

2

SOLDI SIMONETTA

MEMBRO

X

3

MAURI PAOLO

MEMBRO

X

4

BONFANTI CHIARI

MEMBRO

X

Assenti

E’ presente il Direttore Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA
Assiste il Segretario Sig.ra CAPETTA Dott.ssa CRISTINA
Il Sig. BENIGNO CALVI assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

OGGETTO: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO
CIVILE CON SEDE IN BERGAMO - VIA SCURI N. 1 IL CONSIGLIO DI GESTIONE
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;
VISTA 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;
VISTO il D. Lgs. n. 40 del 6 marzo 2017 (“Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma
dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”) che stabilisce, all'Art. 11, la istituzione dell'Albo degli enti
di servizio civile universale, 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, 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 volontaria
regionale presso le strutture comunali, ai sensi della L.R. n. 33/2014;
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, nonché ente abilitato alla presentazione di progetti di Leva
civica regionale volontaria;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17,
comma 5, lett. z) del vigente Statuto;
CON VOTI
favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno espressi per alzata di mano di n. 4
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
- Di aderire ad Associazione Mosaico Ente di Gestione per il Servizio Civile con sede in Bergamo, via
Scuri n. 1.

Successivamente,

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);
CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Benigno Calvi

IL SEGRETARIO
Capetta Dott.ssa Cristina

