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c/o Unione dei Comuni Alta Gallura  

Via G.A. Cannas, n° 1 - 07029 Tempio Pausania 
 

Tel. 079 6725607 - Fax 079 6725619 

COPIA 
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO - DIRETTORE 
 

Numero 14 del 27/04/2021 

Oggetto: Servizio Civile Universale – Accreditamento Ente Unione dei Comuni Alta Gallura – 

Partecipazione al Bando – Affidamento incarico supporto tecnico Dott. Giovanni Usai. 

 

 
RICHIAMATA la Circolare del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile 

universale 23 dicembre 2020 recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei 

programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione”; 

ACCERTATO che: 

- in relazione alla suindicata circolare, a decorrere dalla data di pubblicazione del 

relativo avviso e fino alle ore 14.00 del giorno 30 aprile 2021 (data successivamente 

prorogata al 20 maggio 2021) gli enti che, alla data di scadenza dello stesso, risultino 

iscritti all’Albo di servizio civile universale, di cui all’art. 11 del decreto legislativo 6 marzo 

2017, n. 40, possono presentare al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile 

universale programmi d’intervento da realizzarsi in Italia e all'estero, con le modalità 

previste dalla Circolare medesima;  

- potranno essere finanziati programmi di intervento da realizzarsi in Italia, per una 

durata complessiva da 8 a 12 mesi, con un periodo da uno a tre mesi in altro Paese 

dell’Unione europea, 

- ciascun programma di intervento di servizio civile universale può realizzarsi 

esclusivamente in Italia o esclusivamente all’estero. Fanno eccezione i programmi di 

intervento da realizzarsi in Italia che prevedono l’ulteriore misura a favore dei giovani 

consistente in un periodo di servizio da uno a tre mesi in un altro Paese dell’Unione 

europea e i programmi PON-IOG “Garanzia Giovani” che si realizzano in Italia ma con un 

periodo in altro Paese UE.; 

- ciascun programma di intervento di servizio civile universale deve contenere 

almeno due progetti, essere finalizzato al conseguimento di uno o più obiettivi tra quelli 

individuati dal Piano annuale 2021 per la programmazione del servizio civile universale e 

svilupparsi in uno degli ambiti d’azione scelti; 

ACCERTATO, altresì, che. 
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-  l’Unione dei Comuni Alta Gallura si è iscritta sul portale HELIOS del suindicato 

Dipartimento ed è in corso la fase di accreditamento per la presentazione dei 

programmi/progetti di SCU; 

-  fra le sedi accreditate è stata inserita anche quella del GAL Alta Gallura – Gallura; 

PRESO ATTO delle direttive impartire dal Presidente e dall’Organo Esecutivo dell’Ente; 

RITENUTO vi siano i presupposti giuridici ed economici per avvalersi della collaborazione 

di un esperto in materia di progetti di Servizio Civile, per predisporre un 

programma/progetto da inserire nei programmi/progetti da presentare a cura dell’Ente 

accreditato Unione dei Comuni Alta Gallura, individuando tale figura  nel dipendente del 

Comune di Tempio Pausania, dott. Giovanni Usai, che dovrà essere a tal fine autorizzato 

del Comune di appartenenza per lo svolgimento dell’attività di cui trattasi, di tipo 

occasionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2222  e ss. del Codice Civile; 

RITENUTO, altresì, di poter quantificare il contributo professionale del dott. Giovanni Usai 

in numero 6 giornate lavorative per un compenso lordo pari ad euro 3.000,00, da 

corrispondere al netto della ritenuta d’acconto e di eventuali oneri previdenziali a carico del 

collaboratore; 

CONSTATATO che trattasi di prestazione di servizi, per la quale si può procedere ai sensi 

e per gli effetti art. 32, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, per la quale 

la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 

che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni meglio citate in premessa narrativa che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte: 

 

1. Di individuare, quale collaboratore professionale esperto in materia di 
programmi/progetti del Servizio Civile, il dott. Giovanni Usai, dipendente del Comune di 
Tempio Pausania, per la predisposizione di un programma/progetto del GAL Alta 
Gallura - Gallura, da inserire nei programmi/progetti da presentare a cura dell’Ente 
accreditato - Unione dei Comuni Alta Gallura, da presentare entro il prossimo 
20/05/2021, secondo le modalità e nei termini previsti dalla Circolare del del 
Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale 23 dicembre 2020 
recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di 
servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione”. 

2. Di dare atto che per l’incarico di collaborazione professionale, il dott. Giovanni Usai, 
dipendente comunale, dovrà essere previamente autorizzato e che l’attività di cui 
trattasi, deve intendersi ai sensi e per gli effetti dell’art. 2222 e ss. del Codice Civile. 

3. Di corrispondere al professionista, per l’attività di cui trattasi, un emolumento lordo pari 
ad euro 3.000,00 comprensivo della ritenuta d’acconto e di eventuali oneri previdenziali 
a carico dell’interessato. 
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4. Di dare atto che il presente provvedimento deve intendersi quale determinazione a 
contrarre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 

 
    

Tempio Pausania, lì 27/04/2021                                                

IL SEGRETARIO 
F.to Murgia Jeanne Francine 
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_____________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

    

Tempio Pausania, lì 27/04/2021                                                
 

IL SEGRETARIO 
F.to Jeanne Francine Murgia 


