COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni
CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 46 del 30-08-2019
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL VOLONTARIATO
L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Agosto a partire dalle ore 16:00, nella Sala
Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri
a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione in prima convocazione in seduta , in
continuazione.
Preside la seduta il SINDACO GIOVANNI MONTANI in qualità di Presidente del Consiglio.
All'appello risultano:
N
1
2
3
4
5
6

Cognome Nome
MONTANI GIOVANNI
REGNO FEDERICO
MORICHETTI GUIDO
MARCUCCI SARA
BENVENUTO ROMANO
CORALLINI
SIMONETTA

Presenza
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

N
7
8
9
10
11
12

Cognome Nome
PETRINI SANDRO
SPERANTI MASSIMO
BERTOLDI FRANCESCO
ALUNNI UMBERTO
ROMANI ROBERTO
RICCI CLAUDIO

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

13

CIRIBUCO ELISA

Presente

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA EMANUELA DE VINCENZI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il SINDACO GIOVANNI MONTANI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: SPERANTI MASSIMO - BERTOLDI FRANCESCO ALUNNI UMBERTO
IL CONSIGLIO COMUNALE

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell'o.d.g. sono quelli che risultano
dalla registrazione della seduta su file audio e conservati nel server dell'Ente;
Visto il testo Unico sull'ordinamento delle leggi comunali e provinciali approvato con D.Lgs. 267 del
18 agosto 2000;

Sindaco: avendo diversi cittadini che ci chiedono di collaborare abbiamo pensato di portare lo
strumento in Consiglio Comunale.
Romani: è un regolamento che accolgo con grande favore. Andremo ad approvare una fonte di
secondo grado. E’ un momento in cui si deve pronunciare il Consiglio per una materia di alto profilo,
su una materia che va ad interessare la nostra comunità. E’ un documento tipo e necessiterà di un
approfondimento in Commissione consiliare, un confronto sui singoli articoli. A livello di ufficio, si
chiede quale ufficio andrà a gestire. A livello di numero di volontari nonché a livello di costi si chiede
quanti volontari possono iscriversi e quali sono i costi per l'Amministrazione.
Ciribuco: chiedo di convocare la Commissione.
Sindaco: dobbiamo ancora procedere con la nomina dei Presidenti delle Commissioni. In seno alla
Commissione si potrà indicare il numero dei volontari, le poste in bilancio. Io sarei dell’avviso di
portarlo oggi all’approvazione e il Consiglio Comunale non prevede di portarlo in Commissione.
Romani: con queste modalità significa tornare in Consiglio per apportare delle modifiche.
Petrini: un regolamento è sempre perfettibile l’intento è di renderlo esecutivo così per ora e poi con
l’intento di perfezionarlo si può riportare in Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO CHE:
ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto comunale il Comune di Acquasparta “(Partecipazione
dei cittadini) 1. II Comune promuove e garantisce il diritto dei cittadini di partecipare al
procedimento amministrativo e valorizza le libere forme associative, anche al fine di garantire
la pari opportunità sociale. 2. II Comune assicura la partecipazione dei cittadini all’attività di
governo e di amministrazione, consentendo, nei limiti delle disponibilità finanziarie ed
organizzative, I'utilizzo di strutture e servizi da parte delle associazioni, degli Enti e delle
organizzazioni di volontariato, secondo le modalità previste dal regolamento. Promuove
altresì la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alle scelte
politiche ed all’attività amministrativa”.
L’art. 8 dello Statuto comunale (Forme associative ed organismi di partecipazione)
espressamente prevede “Art. 8. (Principi generali)1. II Comune promuove e garantisce la
partecipazione dei cittadini singoli o associati alle proprie funzioni amministrative”.
RICHIAMATO l'art. 118, comma 4 della Costituzione, ai sensi del quale "Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
RICHIAMATO, altresì, l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale "i comuni e le
province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
ATTESO che tale regolamento nasce dalla forte volontà dell’Amministrazione di applicare i principi
di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità
civica nel Comune di Acquasparta, come riportato negli articoli 1 e 2 del D. Lgs. n. 3-7-2017 n. 117
Codice del Terzo settore di seguito indicati: “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, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in
attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice
provvedeal riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo
settore. Art. 2. Principi generali 1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo
settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo
salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di
collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”.
CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale conferisce al presente regolamento la funzione
di strumento attuativo del principio stabilito all’art. 5 e 8 dello Statuto comunale e, in tal senso,

ispirerà la propria azione nel settore del volontariato in direzione del riconoscimento del volontario
singolo che intende collaborare con le strutture e i servizi comunali, secondo le norme di cui al
presente Regolamento.
RITENUTO opportuno favorire l'apporto di singoli cittadini volontari allo svolgimento delle attività e
dei servizi gestiti dal Comune e diretti al conseguimento di finalità di interesse pubblico nel campo
sociale, ambientale e della solidarietà civile, quali:
a)
finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell’area socioassistenziale,
socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle
forme di disagio e di emarginazione sociale;
b)
finalità di carattere civile, ossia quelle relative all’area della tutela e del miglioramento della
vita, tutela e valorizzazione dell’ambiente, protezione del paesaggio e della natura, del concorso in
caso di pubblica calamità;
c)
finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all’area della tutela e valorizzazione della
cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche.
CONSIDERATO che, ai fini della promozione e della disciplina dell'attività di volontariato prestata da
singole persone a vantaggio del Comune (anche in relazione ai necessari adempimenti relativi alla
tutela della sicurezza delle persone interessate ed alla copertura assicurativa degli eventuali danni
riconducibili all'attività stessa), si ritiene di approvare l'allegato Regolamento, che si compone di n.
14 articoli e si ritiene meritevole di approvazione;
RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi
dell’articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
CONSIDERATO CHE il presente atto non assume rilevanza contabile non viene acquisito il parere
di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, non avendo riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-amministrativa del responsabile del servizio
Amministrativo espresso ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267;
Esce il Consigliere Romani.
Con voti espressi nei modi e forme di legge, come di seguito:
Presenti: n. 10
Favorevoli: n. 7
Contrari: n. 3 (Alunni, Ricci, Ciribuco)
DELIBERA

1. di approvare l’allegato Regolamento comunale per la disciplina del volontariato,

che si allega al presente atto, costituendo parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, che si compone di n. 14 articoli;

2. DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il

Responsabile Area Segreteria, David Menestò ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7
agosto 1990, n° 241
Ed inoltre, stante l’urgenza, con voti espressi nei modi e forme di legge, come di seguito:
Presenti: n. 10
Favorevoli: n. 7
Contrari: n. 3 (Alunni, Ricci, Ciribuco)
Astenuti: -

DELIBERA

3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed
integrazioni.

SEGRETARIO COMUNALE - :

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Acquasparta, 20-08-2019

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA EMANUELA DE VINCENZI

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.TO GIOVANNI MONTANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA EMANUELA DE VINCENZI

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
| | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
| X | per il decorso del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3
D.Lgs. n. 267/2000);
Acquasparta, 00-00-0000

IL RESPONSABILE
F.TO SANTINA ANGELICI

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
IL RESPONSABILE
SANTINA ANGELICI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

