COPIA
COMUNE DI VILLAFRANCA in LUNIGIANA
Provincia di Massa Carrara
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 31
OGGETTO: Approvazione del Regolamento per i rapporti di
collaborazione fra il Comune di Villafranca in Lunigiana e cittadini
volontari per lo svolgimento di attività di pubblica utilità.
L'anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di novembre, alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze consiliari.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa vennero per oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.
Dei predetti componenti il Consiglio Comunale sono presenti n. 12 ed assenti n. 1, come
sotto specificato:
PRESENTE / ASSENTE

1

BELLESI ABRAMO FILIPPO

P

2

BERNARDI LORIS

P

3

DROVANDI FABRIZIO

P

4

SIMI GIAMMARCO

P

5

VIETINA ALICE

P

6

GIACOPINELLI DIEGO

P

7

BARBUZZA MICHELE

P

8

BARATER DAVIDE

P

9

FILIPPI ANTONIO

P

10

GUASTALLI MARIO

P

11

GIUSTI EMILIANO

P

12

AMADEI DANILO

A

13

MURI MAURIZIO

P

Con l'intervento e l'opera della Dott.ssa MICHELINI PAOLA, SEGRETARIO COMUNALE, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sig. GIACOPINELLI DIEGO, nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
Sono stati nominati scrutatori i consiglieri: BARBUZZA MICHELE, BERNARDI LORIS, GIUSTI
EMILIANO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- Il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- La delibera di Consiglio comunale n. 9 del 27.03.2018, relativa all’approvazione del bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020;
Premesso che il Comune di Villafranca in Lunigiana intende riconoscere e valorizzare la funzione
sociale dell’attività di volontariato, quale espressione del contributo costruttivo della comunità allo
sviluppo e alla diffusione dei servizi di pubblica utilità sul territorio comunale;
Richiamati:
- 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”;
- 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”;
Ritenuto opportuno favorire l’apporto dei singoli cittadini volontari allo svolgimento di attività e
servizi gestiti dall’Ente e diretti al conseguimento di finalità di interesse pubblico, anche i fini del
coinvolgimento e responsabilizzazione della popolazione nei confronti delle attività necessarie per
la gestione dei servizi, nonché per il mantenimento in efficienza degli stessi;
Visto lo schema di “Regolamento per i rapporti di collaborazione tra il Comune di Villafranca in
Lunigiana e cittadini volontari per lo svolgimento di attività di pubblica utilità” costituito da n. 13
articoli, nel testo allegato al presente atto, che prevede il coinvolgimento di volontari in alcune
attività proprie dell’area tecnica-ambientale - protezione civile e dell’area dei servizi alla persona,
come meglio dettagliato all’art. 4 sub lettere a) e b);
Rilevato che:
- le attività di volontariato civico sono da ritenersi integrative e non sostitutive rispetto a
quanto di competenza dell’Ente;
- nel regolamento sono previsti i necessari adempimenti relativi alla tutela della sicurezza
delle persone interessate ed alla copertura assicurativa per gli eventuali danni riconducibili
alle attività da svolgersi;
Ritenuto il Regolamento meritevole di approvazione ai fini della promozione della disciplina
dell’attività di volontariato prestata da singole persone a vantaggio del Comune;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei
competenti servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni e dell’art. 14 del vigente Regolamento di contabilità;
Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, su n. 12 consiglieri presenti e votanti in
forma palese, per alzata di mano;
DELIBERA
Richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente ribadite;

1) Di approvare il “Regolamento per i rapporti di collaborazione tra il Comune di Villafranca in
Lunigiana e cittadini volontari per lo svolgimento di attività di pubblica utilità”, nel testo
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che: le attività di volontariato civico sono da ritenersi integrative e non sostitutive
rispetto a quanto di competenza dell’Ente; nel Regolamento sono previsti i necessari
adempimenti relativi alla tutela della sicurezza delle persone interessate ed alla copertura
assicurativa per gli eventuali danni riconducibili alle attività da svolgersi;
3) Di dare atto che il predetto regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all’esecutività
del presente atto deliberativo di approvazione;
4) Di dare incarico ai Responsabili dei competenti servizi per i conseguenti adempimenti e per
la pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione
“Amministrazione Trasparente / Atti generali / Regolamenti”.
Inoltre, in relazione all’urgenza, con n. 12 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, su n. 12
consiglieri presenti e votanti in forma palese,
DELIBERA
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.

COMUNE DI VILLAFRANCA in LUNIGIANA
Provincia di Massa Carrara
_________________________________________________________________

Servizio: AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: "Regolamento per i rapporti di collaborazione tra il Comune di
Villafranca in Lunigiana e cittadini volontari per lo svolgimento di
attività di pubblica utilità": approvazione

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to GIAMBUTTI EMILIA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del servizio
F.to SIMONELLI MARICA

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to DIEGO GIACOPINELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PAOLA MICHELINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 01/12/2018 e vi rimarrà
per 15 giorni interi consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to EMILIA GIAMBUTTI

Villafranca L., 01/12/2018

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
A)

che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01/12/2018 al 16/12/2018, come
prescritto dall’ art. 124, comma 1°, del D.lgs.18.08.2000 n° 267, senza reclami,
è stata comunicata alla Prefettura di Massa C. ( art,135 D.lgs.267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.lgs.267/2000);

B) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________ :
dopo il 10° giorno dalla pubblicazione (art.134, comma 3°, D.lgs.267/2000)
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

