
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

20/06/2013

Determinazione in merito ad attività di volontariato nell'ambito del relativo regolamento
comunale

Presente

44

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTI, del mese di GIUGNO, alle ore 19.00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SBONACINA UMBERTO PRIMO SINDACO1

SANZANI BRUNO VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCOLOMBO ANASTASIO ASSESSORE4

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE5

SCOLOMBO LUIGINO ASSESSORE6

SCATTANEO LIVIO ASSESSORE7

S = Presenti n. N = Assenti n.6 1

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

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 44  del 20.6.2013

OGGETTO:  Determinazione  in  merito  ad  attività  di  volontariato
nell'ambito del relativo regolamento comunale.

LA GIUNTA 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;

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;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di  dichiarare, con successiva,  separata  ed unanime  votazione,  espressa  per alzata  di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 20.6.2013

IL SINDACO

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Determinazione in merito ad attività di volontariato nell'ambito del  relativo  regolamento
comunale", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in dtas 24.5.2007 con la quale
si  approvava il  Regolamento Comunale  per l'esercizio  da  parte  di  singoli  cittadini  di  attività  di
volontariato in materia ambientale;

DATO ATTO che possono essere ammessi a prestare la loro opera, in attività relative alla
tutela dell'ambiente,  cittadini redidenti in  Costa Masnaga che presentino la domanda all'Ufficio
Protocollo;

EVIDENZIATO  che  gli  ambiti  di  attività  di  collaborazione  cui  i  volontari  possono  essere
chiamati,  di  carattere  occasionale  e  senza  vincoli,  sono  quelli  elencati  all'art.  6  del
reegolamento,  sulla base delle competenze specifiche degli stessil volontari;

VISTO  che  al  protocollo  n.  5600  del  12.6.2013  è  pervenuta  l'istanza  di  collaborazione
volonatrai  da  parte  di  cittadina  di  Costa  Masnaga  in  possesso  di  laurea  in  architettura,  con
professionalità specifica in materia paesistico-ambientale;

RITENUTO pertanto di determinare in merito all'inserimento della  stessa  nell'elenco dei
volontari  di  cui  al  Regolamento  richiamato,  con  impiego  nell'ambito  delle  seguenti  attività
indicate  all'art.  6,  da  svolgere  presso  gli  uffici  del  Comune  con  il  coordinamento  del
Responsabile dei Servizi Tecnico-Manutentivi:

-  coordinamento   delle  attività  dei  volontari   nell'ambito  ambientale,  anche  mediante
utilizzo degli strumenti informatici del Comune;

- collaborazione alle attività ed alla realizzazione delle iniziative ambientali  promosse dal
Comune,  anche  mediante  supporto  all'aggiornamento  del  sito  informatico  e  dei  software  in
dotazione;

DATO ATTO che  la volontaria in questione sarà inserita nell'elenco delle persone per le
quali  il  Comune ha  in  corso polizze  assicurative  contro i  rischi  di  infortunio e  di  responsabilità
civile verso terzi;

EVIDENZIATO  inoltre  che  la  volontaria  è  tenuta  al  rispetto  di  quanto  indicato  nel
regolamento, nonché ad esibire un Cartellino identificativo con la qualifica di "Volontario";

DATO ATTO altresì che la stessa, svolgendo la sua attività presso gli  uffici, utilizzando gli
strumenti  a  disposizione,  è  altresì  incaricata  del  trattamento  dei  dati,  ai  sensi   del  DLgs.  n.
196/2003;

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 inserire, per le motivazioni espresse in premessa, la signora Mara Galbussera, residente in
Costa Masnaga, fra i volontari di cui al Regolamento Comunale per l'esercizio da parte di singoli

cittadini di attività di volontariato in materia ambientale, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 20 del 24.5.2007; 
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2. di  dare atto che, in relazione  alle  specifiche  competenze  tecniche  della  volontaria,  la
stessa con impiego nell'ambito delle seguenti attività  indicate  all'art.  6,  da  svolgere  presso gli
uffici del Comune con il coordinamento del Responsabile dei Servizi Tecnico-Manutentivi:

-  coordinamento   delle  attività  dei  volontari   nell'ambito  ambientale,  anche  mediante
utilizzo degli strumenti informatici del Comune, secondo le necessità di intervento per supporto o
manutenzione ;

- collaborazione alle attività ed alla realizzazione delle iniziative ambientali  promosse dal
Comune, anche mediante supporto all'aggiornamento del sito informatico e inserimento dati  nei
software in dotazione;

3. di  dare atto  che  la volontaria  viene inserita nell'elenco delle persone  per le  quali  il
Comune  ha  in  corso polizze  assicurative  contro  i  rischi  di  infortunio  e  di  responsabilità  civile
verso terzi;

4. di evidenziare che la volontaria è tenuta al rispetto di quanto indicato nel regolamento,
nonché ad esibire un Cartellino identificativo con la qualifica di "Volontario";

5.  di  dare  atto che  la  stessa,  svolgendo la  sua  attività  presso  gli  uffici,  utilizzando  gli
strumenti  a  disposizione,  è  altresì  incaricata  del  trattamento  dei  dati,  ai  sensi   del  DLgs.  n.
196/2003;

6. di dare atto infine che la volontaria concorderà con il  Responsabile del Servizio Tecnico
gli  orari  e  i  giorni  di  accesso  presso  gli  uffici  comunali,  secondo  le  necessità  relative
all'espletamento delle attività volontarie di cui allla presente deliberazione.

Il Sindaco
          dott. Umberto Bonacina
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

L'ASSESSORE ANZIANO

CAZZANIGA ANNAF.TO

F.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________02/07/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

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 02/07/2013 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 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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