
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

08/04/2014

Modifica ed integrazione del regolamento per l'utilizzo di volontari per scopi di pubblica
utilità

11

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno OTTO, del mese di APRILE, alle ore 19.35, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

BONACINA UMBERTO PRIMO S

ANZANI BRUNO S

CAZZANIGA ANNA S

POZZI CRISTIAN S

VIGANO' EUGENIO S

COLOMBO ANASTASIO S

SOLA GIUSEPPINA S

RATTI GAETANO S

COLOMBO LUIGINO S

SFRIGERIO CARMEN

SPANZERI SABINA

SCATTANEO LIVIO

SLIMONTA GIANNI LUCA

SASTOLI FRANCESCO

SBRAMBILLA FEDERICA

SVIGANO' LINDA

SPANZUTI BISANTI ENRICO

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

N = Assenti n.17 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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Deliberazione del Consiglio  Comunale n.   11 in data 8.4.2014  

Oggetto:   Modifica  ed  integrazione  del  regolamento  per  l'utilizzo  di
volontari per scopi di pubblica utilità .

il consiglio comunale

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

VISTO  il  parere  favorevole,  espresso  dalla  Commissione  Consiliare  Affari  Generali,
Istituzionali, Economico-Finanziari nella seduta del 4.4.2014;

UDITO il  Sindaco, il  quale illustra il  contenuto dell'atto, con il  quale vengono ammessi  a
prestare servizio di volontariato presso il Comune anche non residenti; 

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;
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 Registro proposte al Consiglio Comunale dell'8.4.2014

IL SINDACO
BONACINA UMBERTO PRIMO

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Modifica ed integrazione del  regolamento  per  l'utilizzo  di  volontari  per  scopi  di  pubblica
utilità", nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 29.7.2013 , con la qual
e si approvava il  regolamento comunale per l'utilizzo di volontari per scopi di pubblica utilità; 

RILEVATO che il  regolamento suddetto prevede l'impiego di persone  volontarie  residenti
in Costa Masnaga per scopi di  pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione
dei servizi sul territorio comunale;

CONSIDERATO  che  dall'entrata  in  vigore  del  Regolamento  ad  oggi  un  considerevole
numero di cittadini ha richiesto di svolgere le attività ivi  previste, permettendo altresì  di  avviare
nuovi servizi (es.: assistenza in mensa) o di migliorare quelli già esistenti; 

RILEVATO che alcune persone non residenti  in Costa Masnaga, ma che hanno nel nostro
comune  interessi  di  lavoro, familiari,  sociali,  richiedono di  poter svolgere  le  attività  volontarie
previste dal regolamento; 

RITENUTO pertanto di  estendere a persone non residenti la possibilità di svolgere attività
volontarie a favore del Comune, ai  sensi del regolamento sopra richiamato, modificando l'art.  4
dello stesso, con l'aggiunta del seguente ulteriore comma:

2. Possono essere affidatarie di un incarico ai sensi del  presente  regolamento  anche
persone  non  residenti  in  Costa  Masnaga,  che  ne  facciano  richiesta  adeguatamente
motivata; 

VISTO  altresì  lo  schema  di  domanda  specifico  per  le  persone  non  residenti   articoli,
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di provvedere all'approvazione delle modifiche ed integrazioni del regolamento
come sopra proposte; 

CON VOTI  favorevoli  n.  ___  e  contrari  n.  ____,  espressi  con le  modalità  e  le  forme  di
legge

D E L I B E R A

1. di  integrare e modificare, per le motivazioni  espresse  in  premessa,  il  regolamento comunale
per  l'utilizzo  di  volontari  per  scopi  di  pubblica  utilità,  composto  di  n.  10  articoli,  mediante
aggiunta all'art. 4 del seguente comma:

 2.  Possono  essere  affidatarie  di  un  incarico  ai  sensi  del  presente
regolamento  anche  persone  non  residenti  in  Costa  Masnaga,  che  ne
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facciano richiesta adeguatamente motivata; 

2. di  integrare altresì  il  regolamento suddetto con lo schema di domanda per non residenti,  nel
testo allegato alla presente proposta, per farne parte integrante e sostanziale.

  
Il Sindaco

   dott. Umberto Bonacina
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SCHEMA DI DOMANDA PER NON RESIDENTI

Al sig. Sindaco 
del Comune di Costa Masnaga

Il sottoscritto ........................................................  nato a ..................................... il
............................................................................

Residente in ________________, via
............................................................................................................................................................

Codice fiscale  _______________________________ tel. _____________________________

Con la presente chiede di essere incaricato da codesto Comune, ai sensi del regolamento per l'utilizzo
di volontari per scopi di pubblica utilità, per l'espletamento di una delle seguenti attività (barrare con
una crocetta le attività per cui si è disponibili):

□  assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona, con particolare riferimento agli  anziani
ed ai portatori di handicap

□ accompagnamento alunni per servizio di trasporto scolastico e/o mensa
□ assistenza ed accompagnamento anziani e disagiati
□ vigilanza del traffico dipendente dal funzionamento delle scuole pubbliche
□ trasporto alunni e persone disagiate
□ trasporto materiali (es. rifiuti ingombranti) a sostegno di persone disagiate
□  sorveglianza, gestione  e  manutenzione  e  custodia di  monumenti,  parchi,  sentieri,  giardini  di

proprietà comunale,  aree pubbliche destinate allo svago ed alla ricreazione
□ vigilanza per la pulizia di boschi e strade
□  compiti  di  piccola manutenzione del verde pubblico per consentirne una migliore  fruizione  da

parte della collettività
□assistenza agli utenti e vigilanza nel Parco di Brenno
□ attività finalizzate alla protezione civile delle popolazioni
□ informazione ed educazione ambientale, collaborazione alle attività ed alla realizzazione delle

iniziative ambientali promosse dal Comune
□ organizzazione e sostegno ad attività culturali e sociali
□ assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi
□ assistenza all'accesso a servizi informativi (sito comunale, siti utili, sistema bibliotecario, ecc.)
□ collaborazione nell'utilizzo e nella gestione  degli strumenti informatici comunali
□ collaborazione nelle attività promosse dalla Biblioteca Comunale 
□ collaborazione con gli uffici per l'inserimento di dati nel Sistema Informativo Comunale  
□ piccole manutenzioni di spazi e strutture pubbliche
□ collaborazioni nelle attività sociali e aggregative organizzate dall'assessorato ai  servizi  sociali, in

collaborazione con progetti/servizi del 3° settore.

A tale scopo dichiara quanto segue:

1. di essere fisicamente idoneo a svolgere la richiesta attività
2. di godere dei diritti civili e politici e di non aver riportato condanne penali  che impediscano, ai

sensi delle vigenti disposizioni in materia, di contrattare con la pubblica amministrazione
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3. di voler svolgere il  servizio di volontariato presso il  Comune di Costa Masnaga per i  seguenti
motivi  ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. di conoscere pienamente, in ogni sua parte, il regolamento per l'utilizzo di volontari per scopi di pubblica
utilità e di accettarlo integralmente senza riserva alcuna

5. di  riconoscere  pienamente  l'insindacabile  facoltà  del  Comune  di  revocare  in  ogni  tempo
l'eventuale incarico, senza necessità di motivazione alcuna e senza che  ciò  possa dar adito a
pretese od indennizzi di sorta da parte ed in favore del sottoscritto

6. di  impegnarsi  a  rispettare  e  riconoscere  le  eventuali  prescrizioni  o  condizioni  speciali  che
saranno precisate al conferimento dell'incarico

7. di essere disponibile d assumersi l'impegno per n ___ ore settimanali
8. di  conoscere  che  le  attività  vengono  svolte  esclusivamente  per  fini  di  solidarietà  e

gratuitamente, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale
9. di  accettare  di  operare  in  forma  coordinata  con  il  responsabile  dell'ufficio  comunale

nell'ambito dei  programmi  impostati  dall'Amministrazione,  assicurando adeguata continuità
dell'intervento  per  il  periodo  di  tempo  stabilito  ed  essendo  disponibile  alle  verifiche
concordate

10. di accettare di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali  si
svolge l'attività.

fifirma

(firma da non autenticare – allegare fotocopia documento identità)
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

ANZANI BRUNOF.TOF.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________22/04/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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