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COMUNE DI ACQUI TERME
Registro delle Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione: Straordinaria

N. 33 del Registro

Oggetto:

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'ALBO DEI VOLONTARI
CIVICI
L’anno 2020 addì 28 del mese di Settembre alle ore 18.00 nella Maggior Sala del Palazzo
Comunale, convocati dal Presidente, nelle forme di legge, sono intervenuti i Consiglieri.

Cognome e Nome

Presente

LUCCHINI Lorenzo Giuseppe
TRENTINI Elena
BAROSIO MARTINA
GALLEAZZO Mauro
CORDASCO Giulia Antonia
LAPERCHIA Pasqua Maria
GHIONE Mauro Marco
GRAMOLA Cinzia
BENZI Mauro Piercarlo
SERVATO Sonia Maria
FALCONE Adriana
DE LORENZI Carlo
GARBARINO Emilia Clemente Piera
BERTERO Enrico Silvio
PROTOPAPA Marco
LELLI Alessandro
ZUNINO Renzo
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TOTALE ASSENTI 1

Assiste il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi.
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Consigliere Sig. TRENTINI Elena
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Assente il Consigliere PROTOPAPA Marco.
Rientra in aula il Consigliere BAROSIO Martina
Presente 16

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE
- il Comune è ente a finalità generale ai sensi degli artt. 3, comma 2 e 13
del D.lgs. n. 267/2000 che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della
propria comunità favorendo il volontariato chiamato a collaborare con il
Comune nella gestione di servizi sociali o di pubbliche attività secondo
modalità da stabilire in apposito regolamento;
- per il raggiungimento dei fini sopra richiamati, il Comune intende procedere
al riconoscimento formale e sostanziale della figura del volontario singolo
che a titolo personale e senza corrispettivo alcuno, intende dedicare
liberamente la propria attività, la propria capacità e le proprie conoscenze a
beneficio della collettività contribuendo a promuovere la responsabilità
sociale, civile e solidaristica nell'intera comunità, stimolando l'attività stessa
dell'Amministrazione Comunale;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di dotarsi di un Regolamento che
specifichi la qualifica e i requisiti della figura del Volontario Civico, le varie
forme di impiego e le modalità di coordinamento con la disciplina delle attività
e dei servizi istituzionali forniti dal Comune sul territorio;
CONSIDERATO che la bozza del Regolamento è stato pubblicato on line sul
sito istituzionale del Comune al fine di ottenere eventuali suggerimenti da parte
delle Associazioni;
PRESO ATTO che i Regolamenti sono stati oggetto di ampia discussione e
condivisione da parte della Commissione consiliare e delle stesse Associazioni
intervenute in sede di riunione;
RICHIAMATA la legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 che
riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
VISTO il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 “ Codice del Terzo Settore”
Proposta n. 37

RICHIAMATI:
- l’art. 118, c. 3, della Costituzione il quale recita: “ …omissis…Stato,
Regioni, città metropolitane, Province, 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 c. 2 del D Lgs 267/2000 il quale recita “Il Comune è l’ente locale che
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo”
- l’art. 3 c. 5 del D. Lgs 267/2000 recita “ I Comuni e le Province sono titolari
di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della
Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province
svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro
forme sociali”
ESAMINATO il “ Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni
del comune di Acqui Terme” composto da 13 articoli che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RITENUTOLO meritevole di approvazione;
VISTI:
- D. Lgs 267/2000 “Testo unico degli Enti Locali”
- La legge 241/90 e ss. mm. e ii.
- Lo Statuto Comunale
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/00;
ACQUISITO, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, rilasciato, sulla proposta relativa al presente atto, dal
competente responsabile;
Con Voti:
- FAVOREVOLI
- CONTRARI
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( BERTERO Enrico – LELLI Alessandro –
ZUNINO Renzo )

Proposta n. 37

DELIBERA
DI
APPROVARE
il “Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle
Associazioni del comune di Acqui Terme” composto da 13 articoli che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione “;
DI PUBBLICARE il presente Regolamento sul sito web del Comune alla voce
“Amministrazione Trasparente”;
Il Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e
Responsabile della Trasparenza ed Integrità, provvederà all’esecuzione.
I Dirigenti, per quanto di loro competenza, provvederanno all’esecuzione degli
obblighi derivanti dal presente provvedimento derivano.

Proposta n. 37

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Settore: Settore Ragioneria, Patrimonio e Personale
Data 23/09/2020
Servizio: Contratti
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
OGGETTO:
DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'ALBO DEI VOLONTARI
CIVICI
Parere di Regolarità Tecnica:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Dr. Elisabetta PAVAN

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE
Dr. Gian Franco COMASCHI

A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di
spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì
verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di
previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
___________________________________
Parere di Regolarità Contabile:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità
contabile sulla proposta in oggetto:
Prenotazione di impegno n.________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Matteo BARBERO
Proposta n. 37

Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

________________

____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Attesta il sottoscritto Segretario Generale, sulla relazione del Messo Comunale, che copia del
presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi.
dal

al

Acqui Terme, lì _______________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

