GC 19-09-2018

COMUNE DI VEROLANUOVA
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA
Deliberazione n. 158 R.V.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 19-09-2018 ore 13:00
Partecipano alla seduta:
DOTTI STEFANO
TOMASONI GIANMARIA
BRAGADINA MARIA CARLOTTA
VENTURINI FRANCESCO
NERVI MARIA ANGELA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assenti: 1=
Presiede la seduta il SINDACO, STEFANO DOTTI.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, FRANCESCA DI NARDO.
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI VOLONTARI DEL COMUNE DI
VEROLANUOVA ED ESAME ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO
REGOLAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO dell’entrata in vigore del D. Lgs. n.117 del 03.07.2017, ossia del Codice del Terzo
Settore, che ha riorganizzato e reimpostato la materia del Volontariato;
DATO ATTO che, oltre che delle associazioni di volontariato che operano nel territorio, anche
singole persone ed individui possono volere collaborare con l’Amministrazione Comunale a titolo
gratuito e per finalità di pubblico interesse a favore della cittadinanza;
DATO ATTO che, prima dell’approvazione del Codice del Terzo Settore, la Corte dei Conti aveva
stabilito che gli enti locali non potevano usufruire delle attività gratuite e volontarie di singoli
individui perché tali soggetti non potevano essere assicurati con denaro pubblico, precisando altresì
che, in caso contrario poteva concretizzarsi un danno erariale;
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RICHIAMATA quindi la Circolare Affari Generale del 17.01.2018 con la quale la sezione delle
Autonomie della Corte dei Conti ha stabilito che “gli enti locali possono stipulare contratti
assicurativi a tutela dei singoli volontari impiegati in attività di utilità sociale” (deliberazione
n.26/sezaut/2017/QMIG del 14.11.2017);
DATO ATTO che ora, le Amministrazioni Locali possono:
⇒ ricevere “l’offerta spontanea e disinteressata di singoli cittadini” che siano disposti a collaborare
per fini di solidarietà sociale;
⇒ avvalersi direttamente delle attività di tali cittadini, senza che sia necessario che venga stipulata
una convenzione con una associazione che funga da intermediario tra i due soggetti;
⇒ stipulare, con costi a carico dell’Amministrazione Comunale, “i contratti di assicurazione per
infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi a favore dei singoli volontari coinvolti in
una attività sociale”;
CONSIDERATO che i Giudici della Sezione delle Autonomie richiedono due requisiti minimi:
⇒ l’approvazione di una disciplina regolamentare che consenta la libertà di scelta e di
collaborazione dei volontari, l’assenza di qualunque vincolo di subordinazione e la loro
incolumità personale;
⇒ l’istituzione di un registro come da art.17 del D. Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore);
PRECISATO che il Comune di Verolanuova:
⇒ è interessato all’istituzione del Registro dei Volontari;
⇒ intende disciplinare la relativa attività attraverso un apposito regolamento;
⇒ richiede come unici requisiti per l’iscrizione al suddetto registro la maggiore età e la capacità di
contrarre con la pubblica amministrazione;
CONSIDERATO che si assicura ai volontari la facoltà di rinuncia incondizionata alla disponibilità
da loro manifestata, in qualunque momento e senza alcun tipo di sanzione/penale;
PRESO ATTO della bozza di Regolamento allegato A alla presente delibera;
RICHIAMATO il prevalente orientamento di giurisprudenza contabile (Deliberazione n.
33/2009/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Veneto; Deliberazione n.
349/2011/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia) secondo
cui “il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga
perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene
perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni”;
VISTI:
⇒ l’art.118 comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale i “…. Comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
⇒ l’art.60 del D.P.R. 24.07.1977 n.616 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia
di promozione di attività ricreative e sportive;
⇒ l’art.7 comma 1 della L. 05.06.2003 n.131 la quale prevede che i Comuni favoriscano
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà, fermo restando l’applicazione dell’art. 12 della
L. 07.08.1990 n.241;
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RICHIAMATI altresì:
⇒ l’art.48 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
⇒ l’art.13 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n.267 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione;
ACQUISITI:
⇒ il parere favorevole del responsabile del settore sotto il profilo della regolarità tecnica sulla
proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art.49, comma 1;
⇒ il parere favorevole del responsabile di ragioneria sotto il profilo della regolarità contabile sulla
proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
Con unanime favorevole votazione espressa in forma palese e per alzata di mano,
DELIBERA
1. di ritenere necessario ed opportuno, conseguentemente all’entrata in vigore del Codice del
Terzo Settore (D. Lgs. n.117/2017), rivedere l’organizzazione e la gestione delle attività di
volontariato nel territorio di Verolanuova;
2. di istituire, per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto delle disposizioni vigenti,
il Registro dei Volontari del Comune di Verolanuova;
3. di dare atto che per l’iscrizione al summenzionato registro è sufficiente la maggiore età e la
capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
4. di approvare la bozza di regolamento di cui all’allegato A;
5. di inoltrare il presente atto ai Settori Segreteria ed Economico Finanziario per quanto di
rispettiva competenza;
ed infine vista l’urgenza di provvedere in merito, con separata unanime votazione,
DELIBERA
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134, 4’ comma del D. Lgs.
n.267 del 18.08.2000.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to STEFANO DOTTI)
____________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to FRANCESCA DI NARDO)
_____________________

Questa deliberazione n. 158 verrà pubblicata all’Albo Pretorio dal
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

per 15 giorni

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to FRANCESCA DI NARDO)
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É copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/28.12.2000, della
deliberazione di Giunta Comunale n. 158 data 19-09-2018.
Verolanuova,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Maddalena Forlanelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione n. 158 è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza.
Esecutiva ai sensi di legge.
Verolanuova,

IL SEGRETARIO GENERALE
FRANCESCA DI NARDO
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COMUNE DI VEROLANUOVA
- Provincia di Brescia ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C.
N. 158 IN DATA 19-09-2018

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI VOLONTARI DEL COMUNE DI
VEROLANUOVA ED ESAME ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO
REGOLAMENTO.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITÀ TECNICA
(art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”)

Il Responsabile del Servizio esprime parere:

Favorevole
(Motivazioni dell’eventuale parere negativo da allegare)

in ordine alla regolarità tecnica della succitata proposta di deliberazione.
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
FRANCESCA DI NARDO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”)

Il Responsabile del Servizio esprime parere:

Favorevole
(Motivazioni dell’eventuale parere negativo da allegare)

in ordine alla regolarità contabile della succitata proposta di deliberazione.
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefania Maroli
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