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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE
L’anno 2021 addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore DICIOTTO,TRENTA nella sala
congressi mantenendo la distanza di sicurezza prevista dalla normativa vigente in
materia di contenimento dell’ emergenza sanitaria covid 19 convocato per
determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale del quale sono membri i Signori
Cognome e Nome

Carica

Pr.

COMINETTO FRANCO - Presidente
Presidente
CHIEJ RENATO - Vice Sindaco
Vice Sindaco
BERTOLDO
ENRICO
ROMOLO
Consigliere
Consigliere
BETTINI ALBERTO - Consigliere
Consigliere
BONELLI
ANDREA
OTTAVIO
Consigliere
Consigliere
BORIN VALENTINA - Consigliere
Consigliere
GILLIO IVANA PIERA - Consigliere
Consigliere
OTTINO DURANDO ALESSANDRO Consigliere
Consigliere
RAVETTO NICOLETTA - Consigliere
Consigliere
VIRETTO ELENA - Consigliere
Consigliere

As.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale

10

Assume la presidenza il Sig. COMINETTO FRANCO Sindaco
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. CLAUDIO CALVETTI
Partecipa senza diritto di voto l’ Assessore esterno sig. Ottino Mauro
Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la discussione.
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Deliberazione n. 13 del 28/04/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO
CIVICO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
-

l’art. 3 comma 5 del D.lgs.18/8/2000 n. 267 secondo cui “I Comuni svolgono
le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini …”

-

il comma 315 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ai sensi del quale “Al fine
di promuovere la prestazione di attività' di volontariato i comuni e gli altri enti
locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e
pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità' sociale, da
realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore…”;

-

l’art. 190 del D.Lgs. 19/4/2016, n. 50, “Codice degli Appalti” il quale consente
agli enti territoriali di realizzare contratti di partenariato sociale sulla base di
progetti presentati sia da cittadini singoli che associati (baratto
amministrativo);

-

l’art. 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, in forza del quale il Governo ha
prodotto il Codice del
Terzo Settore, articolo che motiva la delega
all’esecutivo proprio “al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini
che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad
elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale,
favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona”;

-

il D.Lgs. 3/7/2017, n. 117, “Codice del Terzo Settore”, e s.m.i., ed in
particolare l’art. 17 disciplinante il volontario e l’attività di volontariato;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione della Corte dei Conti –Sezione delle
Autonomie- n. 26 del 24/11/2017, la quale enuncia il seguente principio di diritto:
“Gli Enti Locali possono stipulare, con oneri a loro carico, contratti di assicurazione
per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi a favore di singoli volontari
coinvolti in attività di utilità sociale, a condizione che, con apposita disciplina
regolamentare, siano salvaguardate la libertà di scelta e di collaborazione dei
volontari, l’assoluta gratuità della loro attività, l’assenza di qualunque vincolo di
subordinazione e la loro incolumità personale”.

EVIDENZIATO, sulla scorta di tali disposizioni, che non sussistano preclusioni a che
singoli volontari scelgano di porre il proprio tempo e le proprie capacità al servizio
del Comune, essendo quest’ultimo capace di indirizzare in modo più proficuo la loro
attività alla realizzazione di precisi obiettivi di solidarietà sociale;
RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario disciplinare i rapporti con coloro che
vorranno collaborare attivamente con il Comune mediante apposito regolamento;

VISTO l’allegato regolamento del servizio di volontariato civico individuale,
composto da nr. 17 articoli;
Visto il parere favorevole sulla regolarita’ tecnica espressa ai sensi dell’ art 49 del
DLGS n 267/2000 del Responsabile del Servizio Affari Generali;
Con voti unanimi in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare, sulla scorta delle motivazioni di fatto e di diritto meglio
illustrate in premessa, il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE - CITTADINANZA ATTIVA”,
composto da 17 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di demandare all’Area Amministrativa e Servizi Generali gli adempimenti
previsti dalla disciplina regolamentare.
3. Di provvedere alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Disposizioni generali” ai sensi
dell’art. 12 commi 1 e 2 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33.

Con successiva votazione, all’ unanimita’, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

In esecuzione dell’art 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 viene di seguito trascritto
integralmente il parere riportato sulla proposta di deliberazione: “Ai sensi e per gli effetti del 1°
comma dell’art 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta”
Burolo, 28/04/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI
(Sig. COMINETTO Franco)

IL PRESIDENTE
COMINETTO FRANCO
_______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio CALVETTI
_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubblicazioni N. 244
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 31/05/2021.
Burolo lì 31/05/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio CALVETTI
__________________________

Ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
SI ATTESTA

che il presente atto è divenuto esecutivo il giorno 28-apr-2021
X

perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.
Lgs. 267/2000).
per decorso dei 10 gg. dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 4°
del D. Lgs. 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio CALVETTI

