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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   98    Del   23 Aprile 2013

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER L’UTLIZZO DI VOLONTARI PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITA’

Il giorno 23 Aprile 2013 alle ore 14:00 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la

Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i componenti:

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE

1 CORTI ROBERTO Sindaco S

2 RICCHIUTI LUCREZIA Assessore N

3 BIELLA FRANCESCA Assessore S

4 VINCI VALERIA Assessore S

5 SMORTA PAOLO Assessore N

6 CASSANMAGNAGO DANIELE

MARTINO

Assessore S

7 REDI CRISTINA Assessore S

Risultano presenti N° 5 componenti.

Risultano assenti   N° 2 componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale               BASTA NICOLINA.

Il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.   CORTI ROBERTO.

Assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 



Deliberazione di G.C. N. 98 del 23.04.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER L’UTLIZZO DI VOLONTARI PER SCOPI DI

PUBBLICA UTILITA’ -

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’Art. 1 della L. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato”;

RITENUTO di far propri i principi della legge suddetta riconoscendo il valore sociale e la
funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, promovendone lo sviluppo, salvaguardandone l’autonomia e favorendo l’apporto
originale dei volontari per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuate dall’Ente locale;

PRESO ATTO della volontà di questa Amministrazione di coinvolgere persone singole od
associate in attività e servizi che possano presupporre l’apporto di volontari al fine di un
impegno spontaneo e per il perseguimento delle finalità di cui all’Art. 1 Legge 266/91
sopracitata;

RITENUTO corrispondente all’interesse della collettività il sostegno e la realizzazione di un
sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche
attraverso il coinvolgimento di attività di volontariato di gruppo ed individuale al fine di
agevolare il consolidamento e l’ampliamento dello spirito di solidarietà;

RITENUTO, per quanto sopra, di doversi dotare di criteri di indirizzo, al fine di dare indici di
chiarezza per l’impiego dei volontari sia in merito al loro reclutamento, cha al loro impiego che
all’attività di controllo del loro operato;

VISTI i “Criteri per l’utilizzo di volontari per scopi di pubblica utilità” che si allegano alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’Art. 49 comma I° del D.Lgs.
267/2000;

DATO ATTO che il provvedimento non ha rilievo contabile;

UNANIME nel voto reso legalmente;

DELIBERA

le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
1. Di approvare i “Criteri per l’utilizzo di Volontari per scopi di pubblica utilità” allegati alla

presente per formarne parte integrante e sostanziale;

2. Di demandare ai Responsabili di Area, ciascuno per i servizi o progetti attivati nei propri
ambiti, l’adozione di provvedimenti attuativi dei criteri e delle modalità organizzative;

3. Di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Area;

4. di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma  - T.U.E.L. 267/2000;

5. di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi
dell’art.125 T.U.E.L. 267/2000.



Staff del Segretario
Servizio Segreteria

                     Delibera C.C. n. _____________ del _______________
                      Delibera G.C. n. 98_ del _23.04.2013_

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER L’UTLIZZO DI VOLONTARI PER SCOPI DI

PUBBLICA UTILITA’ -

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Stella Rodio
18.03.2013

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA – T.U.E.L. 267/2000 SULLA

REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA

� Si esprime parere favorevole all’istruttoria eseguita
� Parere negativo – vedi motivazione retro

Desio, lì 11.04.2013                                                   IL DIRETTORE  INCARICATO
Dr.ssa Nicolina Basta 



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE
CORTI ROBERTO BASTA NICOLINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

□ è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi dal _______________________, senza opposizioni come da
registrazione del messo.

� E’ stata trasmessa in elenco in data _____________ ai Signori Capigruppo Consiliari
come prescritto dall’art. 125 - T.U.E.L. 267/2000;

� È divenuta esecutiva il ______________________________ in quanto:

� sono decorsi 10 giorni dalla data d’inizio della pubblicazione (art. 134 –comma 3-
T.U.E.L. 267/200), e non sono pervenute richieste d’invio al controllo da parte dei
Consiglieri  (art. 127 –comma 1 - T.U.E.L. 267/2000)

� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 -comma 4- T.U.E.L. 267/2000)

Desio, lì                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE


