COMUNE DI SANT’ARCANGELO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 28 Del 28-04-2017
Oggetto: Approvazione Regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di
volontariato civico comunale del Comune di Sant'Arcangelo.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di aprile , alle ore 16:20 nella
sala delle adunanze della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.
Adunanza Ordinaria

di Prima Convocazione

in seduta Pubblica

PARISI VINCENZO NICOLA
GALOTTA ANTONIO
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA
APPELLA ANGIOLINO
FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA
DI NOIA SALVATORE
MALASPINA MARIA
PUGLIESE LUCIO
DI PACE MARIA
Toma Silvio
PESCE ANTONELLA
FANTINI ROBERTO
La Grotta Anna Felicia
presenti n. 13

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

assenti n. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente PARISI VINCENZO NICOLA, in
qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Andrea LA ROCCA.
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Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per l'istituzione
e la gestione del servizio di volontariato civico comunale del Comune di Sant'Arcangelo.”

L’ASSESSORE ALLA CULTURA
Dato Atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modifiche il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, dal Responsabile dell’Area Amministrativa, mentre non è
stato richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Premesso che:
 l'introduzione nella Costituzione italiana del principio di sussidiarietà ha determinato un
sostanziale mutamento nel rapporto tra istituzioni e cittadini, poiché l'art. 118 ultimo comma
della Costituzione riconosce la legittimazione dei cittadini nell'intraprendere autonome
iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale e affida alle istituzioni il
compito di favorire tali iniziative;
 non è ancora intervenuta una normazione primaria organica volta ad attuare il principio di
sussidiarietà di cui all'art. 118 ultimo comma Costituzione;
Considerato che:
 l'art. 118, comma 1, della Costituzione attribuisce in via di principio ai Comuni tutte le
funzioni amministrative e l'art.1, comma 1-bis, della legge n. 241/1990 contempla in via
preferenziale lo svolgimento di funzioni amministrative mediante atti di natura non
autoritativa;
 ai comuni spetta la potestà regolamentare, costituzionalmente riconosciuta, in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
Tenuto conto che per attuare il principio di sussidiarietà di cui sopra, rendendolo elemento
dell'azione e dell'organizzazione amministrativa, è necessario un insieme organico e coerente di
disposizioni normative orientate a valorizzare l'azione diretta dei cittadini, definendo le
modalità e le condizioni del ruolo svolto dal soggetto pubblico;
Rilevato dunque necessario predisporre, per quanto di competenza, la cornice normativa affinché
amministrare insieme con i cittadini possa diventare una politica pubblica strutturale,
permanente e trasversale per la nostra collettività;
Considerato che l’attività dei volontari deve considerarsi svolta esclusivamente a titolo gratuito
senza che ne possano discendere vantaggi economici di alcun tipo;
Ritenuto opportuno:
 Istituire l’Albo Comunale dei Volontari Civici;
 Regolamentare l’utilizzo istituzionale delle attività di volontariato civico al fine di
consentire a valorizzare l’espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei
cittadini;
Visto l’allegato schema di Regolamento, con annesso modulo per la richiesta di iscrizione all’albo
dei volontari civici, predisposto sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta comunale;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza in merito;
Visto lo Statuto comunale;
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PROPONE
1) Di dichiarare la premessa, che a ogni effetto si intende ripetuta e trascritta, parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
2) Di istituire l’Albo Comunale dei Volontari Civici;
3) Di approvare il “Regolamento per l’istituzione e la gestione del servizio di volontariato civico
comunale”, con annesso Modulo di richiesta di iscrizione all’Albo, che allegati al presente atto
ne formano parte integrante e sostanziale;
4) Di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi di pubblicazione nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito internet di questo Comune, ai sensi di
quanto previsto nel D.Lgsl. n. 33/2013.
L’assessore al ramo, Lucia FINAMORE,
su espresso invito del Sindaco, illustra l’argomento
mettendo in evidenza le finalità da perseguire con il regolamento che si intende approvare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
UDITO l’intervento;
DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con
D.L.gs. 18/08/2000. n. 267, il parere di regolarità tecnica favorevolmente espresso dal responsabile
dell'Area Amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
mentre non è stato richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la presente proposta di
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
Con votazione espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente risultato:



Presenti…………n. 13 (tredici)
Voti favorevoli….n. 09 (nove)
 Astenuti.. ..……....n. 04 (quattro)

( TOMA S., PESCE A., FANTINI R., LA GROTTA A.F.)

DELIBERA
1) Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione espressa anch’essa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il
seguente risultato:



Presenti…………n. 13 (tredici)
Voti favorevoli….n. 09 (nove)
 Astenuti.....………n. 04 (quattro)

( TOMA S., PESCE A., FANTINI R., LA GROTTA A.F.)
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DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, attesa
l’urgenza di provvedere in merito.
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta
relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
CONTABILE-FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv.Vincenzo Nicola PARISI

Dott. Andrea LA ROCCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il s ott os c r i tt o S e gr e ta r i o Com un a l e, s u a n a lo ga at tes ta zi o n e d e l M e s s o Com u na l e,
AT T E ST A
ch e c op i a
al l’ Al b o

d e l la

pr e s en t e

P re t o rio d a l

de l i be r a zi o n e è st at a pu bbl ic at a p er 15 g io rni c on se cut iv i

12- 0 5- 20 1 7 a l 27 - 0 5- 2 0 1 7

Nr. __ _ _ __ _ __ _ _ R e g i s tr o P u bb l ic a zi o n i , a i s ens i d e ll ’ ar t. 12 4 , c o m m a 1, D .L .gs 1 8 ag os t o
20 0 0, nr . 26 7 , e s s .m m .i i s e n za r ec l am i o d o p pos i zi o n i .
IL MESSO COMUNALE
Sig. Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA

Dalla Residenza Municipale, lì _________________
La presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno 22-05-2017 :
poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).

Data _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA
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