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COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 

Provincia di Brescia 

 

 

COPIA   

  

DETERMINAZIONE N.109  30/11/2021   

 

 

 

OGGETTO : 

IMPEGNO DI SPESA QUOTA A) PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROGETTAZIONE PER NUMERO UNO VOLONTARI BANDO DI 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022 CON ANCI LOMBARDIA.    

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

 

VISTO il decreto n. 2 del 12/06/2019 con il quale è stato attribuito l’incarico alla sottoscritta Alma 

Boriva della responsabilità di Servizio per l’area amministrativa e contabile; 

 

VISTI: 

 il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali”; 

 lo STATUTO COMUNALE; 

 il REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ; 

 il REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI; 

 

VISTO il Bilancio di previsione 201/2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 

01/04/2021 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA la “Proposta di adesione alla progettazione del Servizio Civile Universale per avviare i 

volontari in servizio alla fine dell'anno 2022 - inizio 2023” pervenuta al protocollo n. 1993 il 

19/10/2021, con cui Anci Lombardia propone agli enti accreditati al servizio civile la possibilità di 

presentare progetti di servizio civile, indicando gli ambiti di intervento, i costi e la tempistica; 

  

PRESO ATTO che l’Ufficio Servizio Civile ANCI LOMBARDIA curerà tutti i rapporti con il 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e con la Regione Lombardia per conto 

degli Enti, gestirà e organizzerà tutte le fasi di progettazione, promozione, selezione centralizzata 

dei volontari, formazione degli OLP (Operatori Locali di Progetto) e dei volontari, monitorerà i 

progetti, gestirà l’aspetto amministrativo e le certificazioni delle competenze dei volontari 

rispettando le procedure di accreditamento avvalendosi della Società soggetta a direzione e 

coordinamento ANCILAB;  

 

VISTA la volontà dell’amministrazione comunale di aderire al progetto di servizio civile universale 

per numero uno volontario, da avviare presumibilmente nel 2022; 
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CONSIDERATO che i corrispettivi da corrispondere per l'adesione ai progetti del servizio civile 

saranno:  

 Quota A: per la partecipazione alla progettazione, elaborazione e invio dei progetti 

all’Ufficio Nazionale € 300,00 + IVA per ogni volontario richiesto che sarà fatturata alla consegna 

dei progetti all’Ufficio del Servizio Civile di Regione Lombardia; 

 Quota B: per la realizzazione dei servizi tecnici, logistici, organizzativi, amministrativi, di 

selezione centralizzata, formazione e gestione dei progetti e dei volontari, implementazione degli 

strumenti informatici e telematici per la realizzazione delle fasi di comunicazione e promozione € 

750,00 + IVA per ogni volontario richiesto che sarà fatturata alla pubblicazione delle graduatorie 

ufficiali di selezione dei volontari relativamente ai singoli progetti finanziati e alle sole posizioni 

ricoperte;  

 

RITENUTO di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa con ANCI LOMBARDIA, per uno 

volontario di servizio civile e quindi per complessivi € 366,00, comprensivi di IVA, per la sola fase 

A) di partecipazione alla progettazione, dando atto che l’impegno di spesa per la quota B) verrà 

assunto dal settore servizi amministrativi alla pubblicazione delle graduatorie ufficiali a cura del 

Responsabile assegnatario dell’obiettivo “Volontari Servizio Civile”; 

 

DATO ATTO che il competente Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Alma Boriva;  

 

ACQUISITO dal Responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267 in data 18/08/2000; 

 

  

D E T E R M I N A 

 

 

1) di impegnare la somma complessiva di euro 366,00 Iva inclusa a favore di ANCILAB SRL 

– VIA ROVELLO 2, 20121 MILANO, P.IVA 12790690155, società in-house di ANCI, per la sola 

fase A) di partecipazione alla progettazione per numero uno volontari Bando servizio civile da 

attivare nell’anno 2022, per le motivazioni indicate in premessa; 

 

2) di imputare la spesa nel seguente modo: Importo di € 366,00 sul Capitolo 104505/4 

“Progetto Servizio Civile”, impegno N. 194/2021; 

 

3) di liquidare a ANCI Lombardia di Milano la somma spettante a seguito di presentazione di 

idoneo documento per le attività di programmazione che svolgerà nel corso dell’esercizio 2022; 

 

4) di impegnarsi ad assumere successivo impegno di spesa per € 750,00 + iva nel caso il 

progetto in argomento venga approvato da Regione Lombardia e risulti necessario completare la 

successiva fase del progetto “servizio civile”; 

 

5) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021 dell’esercizio 

 

6) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 

(TUEL), il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall’art. 1, commi 707 e seguenti, 

della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

 

7) di dare altresì atto, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 

15/2005 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 
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amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in 

ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione 

all’albo pretorio. 

 

 

    Il Responsabile del Servizio  

 F.to Alma Boriva  

  

 



 4 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

 

ESERCIZIO 

 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2021 104505/4 194 366,00 

 

30/11/2021   Il Responsabile del Servizio  

  F.to Alma Boriva  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

Treviso Bresciano,  09/12/2021 

  L'Incaricato  

  Ivano Badini  

 


