COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 10/19 del 29 maggio 2019
OGGETTO:
ADESIONE AL ‘SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE’.
Il giorno ventinove del mese di maggio duemiladiciannove alle ore 18.00 in Torino, presso la sede
dell’Educatorio della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio
di Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
ACCATTINO Francesca
CARDACI Roberto
MAJORINO Carlo
TOFFANIN Anna

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
5

.
È presente il Segretario Francesca Accattino.
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

ADESIONE AL ‘SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE’.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che l’Educatorio della Provvidenza con deliberazione n. 66/09 del 1/7/2009 ha deciso di accreditarsi
presso il Servizio Civile Nazionale per essere inserito nell’elenco delle sedi che potevano presentare progetti
di attività per il successivo inserimento di giovani volontari nella struttura;
Visto il buon esito dell’iniziativa, che ha permesso in questi anni di arricchire la progettualità dell’Ente grazie
all’apporto di giovani volontari, che hanno a loro volta avuto l’opportunità di fare un’esperienza di crescita in un
ambito lavorativo;
Considerato che in data 3 aprile 2017 è stato pubblicato sulla G.U. n. 78 il decreto legislativo 6 marzo 2017, n.
40, concernente l’istituzione e la disciplina del servizio civile universale che - in attuazione dei principi e criteri
di delega di cui all'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 - modifica il sistema del servizio civile nazionale,
istituito dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal decreto legislativo 5 aprile 2002 n.77.
Visto che sulla G.U. n. 102 del 4 maggio 2018 è stato pubblicato il decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43
recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente istituzione
e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”

Considerato che, ai fii dell’accreditamento, in ottemperanza alla normativa, è richiesto agli Enti interessati di
esprimere la volontà di iscriversi all’Albo del Servizio Civile Universale
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del presente atto;
Il Consiglio di Amministrazione, con il seguente risultato della votazione palese:
Presenti 5 – Votanti 5 – Astenuti 0 – Favorevoli 5 – Contrari 0

DELIBERA
di iscrivere l’Ente, per le motivazioni in premessa meglio specificate, all’Albo del Servizio Civile Universale, nel
rispetto dei principi indicati dalla Legge;
di incaricare il Presidente pro-tempore dell’Educatorio della Provvidenza, Dott.ssa Emilia Bergoglio al compimento
degli atti necessari.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile.

PARERI

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□
□

X Favorevole
Negativo

(si allega relazione)

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(F.to Emilia Bergoglio)

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
//

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Francesca Accattino

Il Segretario
F.to Roberto Cardaci
F.to Francesca Accattino

F.to Carlo Majorino

F.to Anna Toffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ESECUTIVA in data __29/5/2019__
/X/
/ /

perché dichiarata immediatamente eseguibile
per la scadenza del termine di 15 giorni dalla pubblicazione
IL SEGRETARIO
F.to Francesca Accattino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è
pubblicato nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal _10/6/2019_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, __10/6/2019__
IL SEGRETARIO
F.to Francesca Accattino
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