Comune di Pastrengo
Provincia di Verona

COPIA
N°31
Reg. delib.

Ufficio competente
SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

OGGETTO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE.
APPROVAZIONE MODIFICHE.

Oggi ventiquattro 24-09-2020 del mese di settembre dell'anno duemilaventi alle ore 19:00,
nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta
Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:
Presente/Assente

TESTI GIANNI
FACCIOLI MASSIMO
VAROLO ALBERTO

Presente
Presente
Presente

MONTAGNOLI ENRICO
VENTURINI MICHELA
TURATA DIEGO

Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

CHIARIONI STEFANO
CALETTI DIEGO
MAZZURANA
MASSIMO
BUIO DANIELE
LAITI CHRISTIAN

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presenti 10 Assenti

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MOLITERNO ANGELA.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTI GIANNI nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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OGGETTO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE.
APPROVAZIONE MODIFICHE.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate la deliberazione di Consiglio comunale nr. 31 del 30.09.2009 avente ad oggetto:
"Regolamento per il servizio di volontariato comunale";
Visto il D.lgs. del 03.07.2017 avente ad oggetto: " Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
Richiamata la decisione contenuta nella deliberazione della Sezione autonomie della Corte dei
conti N. 26/SEZAUT/2017/QMIG in tema di utilizzo di volontari nelle Amministrazioni locali, nella
quale si legge: "le Amministrazioni locali, ove ricevano l’offerta spontanea e disinteressata di
singoli cittadini disposti a collaborare con l’ente per fini di solidarietà sociale, possono avvalersi del
servizio di questi a condizione che tale coinvolgimento nelle attività istituzionali dell’ente non
pregiudichi la libera scelta dei volontari e non determini l’instaurazione di vincoli di subordinazione.
Non sussistono, infatti, preclusioni di principio a che singoli volontari scelgano di porre “il
proprio tempo e le proprie capacità” al servizio di un’organizzazione più strutturata, quale quella
di un ente locale, capace di indirizzare in modo più proficuo la loro attività alla realizzazione di
precisi obiettivi di solidarietà sociale. Tale assunto trova riscontro nell’art. 17, comma 2, del d.lgs.
n. 117/2017, il quale recita: «Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in
favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore...»;
Riscontrato che nella medesima deliberazione della Sezione Autonomie si evidenzia che l'ente
deve disciplinare il servizio attraverso apposito Regolamento comunale e mediante l'istituzione di
un apposito Registro dei volontari: "A tal fine, dovrà essere prevista l’istituzione di un apposito
registro dei volontari, le cui risultanze, se conformi ai criteri previsti per la tenuta dei registri in
materia di volontariato, faranno fede ai fini della individuazione dei soggetti aventi diritto alla
copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile per i
danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell’attività, con oneri a carico dell’ente locale
in quanto beneficiario finale delle attività dei singoli volontari dallo stesso coordinate. Il
regolamento dell’ente dovrà assicurare, altresì, che i requisiti soggettivi previsti per l’iscrizione nel
registro dei volontari non abbiano carattere discriminatorio e che i requisiti psico-fisici e
attitudinali eventualmente richiesti siano finalizzati esclusivamente a garantire agli aspiranti
volontari attività compatibili con le condizioni soggettive di ciascuno di essi. Analogamente, le
modalità di cancellazione dal registro dovranno garantire ai singoli volontari la facoltà di rinuncia
incondizionata alla disponibilità da loro manifestata e non potranno avere carattere sanzionatorio,
stante l’assenza di vincoli di subordinazione gerarchica o di poteri disciplinari.
Dato Atto che, in nessun caso è previsto in favore dei volontari un rimborso spese, dovendo invece
l'Ente provvedere unicamente all'assicurazione delle persone che mettono a disposizione dell'Ente
tempo ed energie per la realizzazione di progetti in favore della collettività;
VALUTATO che l'impossibilità di prevedere un riconoscimento economico è esplicitato, altresì,
nella posizione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti sopra citata che si esprime nei
seguenti termini: È da ritenersi, altresì, che l’attività di volontariato sia incompatibile con qualsiasi
forma di “riconoscimento” dell’attività svolta, compresa la precostituzione di titoli di merito ai fini
dell’accesso a posizioni di pubblico impiego di qualunque natura. Lo stesso è a dirsi per quelle
forme di pseudo-volontariato che dissimulano l'esistenza di un vincolo di subordinazione, inteso
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come assoggettamento del volontario ad un penetrante potere direttivo, disciplinare e di controllo
dell’ente in ordine alle modalità e ai tempi della prestazione...
VERIFICATO che all'art. 8, comma 1 del vigente regolamento comunale sulla disciplina del
volontariato comunale è previsto quanto di seguito:
Art. 8 - RICONOSCIMENTI
1. L'Amministrazione comunale, pur nel carattere assolutamente gratuito del servizio di
volontariato, intende effettuare i seguenti riconoscimenti:
- rimborso spese in relazione alla durata ed alle modalità specifiche del servizio, stabilito
annualmente dalla Giunta comunale;
- attestati di partecipazione al servizio;
- ulteriori riconoscimenti idonei ed appropriati
ATTESA la necessità di apportare all'art. 8 del regolamento citato le seguenti modifiche:
ART. 8 - RICONOSCIMENTI
1. L'Amministrazione comunale, pur nel carattere assolutamente gratuito del servizio di
volontariato, intende effettuare i seguenti riconoscimenti:
- rimborso spese in relazione alla durata ed alle modalità specifiche del servizio, stabilito
annualmente dalla Giunta comunale (abrogato);
- attestati di partecipazione al servizio;
- ulteriori riconoscimenti idonei ed appropriati, in nessun caso idonei a creare situazioni di
vantaggio per la partecipazione a concorsi pubblici.
Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE
Al comma 2 dell'articolo 9 viene inserito il seguente comma:
2. Le modifiche introdotte successivamente al presente Regolamento entreranno in vigore
contestualmente all'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione
DATO ATTO che, come da previsioni contenute nell'art. 4 del citato regolamento comunale si
provvederà, con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio amministrativo,
all'istituzione di un "Albo dei volontari" che resterà aperto a tutti coloro che presenteranno
domanda di iscrizione;
CONSIDERATO che, a norma delle previsioni contenute nell'art. 2 del citato Regolamento, le aree
di intervento dei volontari comunali sono le seguenti:
a) assistenza scolastica, comprensiva della collaborazione con la Polizia locale per i servizi di
regolamentazione della circolazione;
b) manutenzione aree verdi, aiuole ed utilizzo aree comunali a verde;
c) vigilanza Edifici scolastici, aree verdi, parchi gioco, ecopiazzole;
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d) utilizzo automezzi comunali per i servizi alla persona con particolare riguardo agli anziani,
minori e disabili;
e) collaborazione con la polizia municipale per i servizi di regolamentazione della circolazione
durante le cerimonie religiose e le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile;
ATTESO che, a seguito dell'approvazione della presente deliberazione e della sua esecutività,
entrerà in vigore anche la modifica apportata con il presente Regolamento;
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. nr. 267/2000
e ss.mm.ii. dal Responsabile dell'Area finanziaria-amministrativa;
PROPONE
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare le modifiche al Regolamento comunale per la disciplina del servizio di volontariato
comunale, approvato con deliberazione di C.C. nr. 31 del 30.09.2009, come di seguito indicato:
ART. 8 - RICONOSCIMENTI
1. L'Amministrazione comunale, pur nel carattere assolutamente gratuito del servizio di
volontariato, intende effettuare i seguenti riconoscimenti:
- rimborso spese in relazione alla durata ed alle modalità specifiche del servizio, stabilito
annualmente dalla Giunta comunale (abrogato);
- attestati di partecipazione al servizio;
- ulteriori riconoscimenti idonei ed appropriati, in nessun caso idonei a creare situazioni di
vantaggio per la partecipazione a concorsi pubblici.
Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE
Al comma 2 dell'articolo 9 viene inserito il seguente comma:
2. Le modifiche introdotte successivamente al presente Regolamento entreranno in vigore
contestualmente all'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione
3. Di incaricare il Responsabile dell'area finanziaria-amministrativa all'approvazione degli atti
gestionali conseguenti.
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Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIO COMUNALE: APPROVAZIONE
MODIFICHE”
Corredata dai pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Illustra il Sindaco. La modifica è finalizzata ad eliminare qualunque tipo di
riferimento a forme di compensi per lo svolgimento dell'attività di volontario
comunale, sia alla luce delle nuove norme sul Terzo Settore sia in ordine alla
giurisprudenza della Corte dei Conti. Sono ammessi unicamente interventi di
volontari in forma assolutamente gratuita.
Presenti: 10 (incluso il Sindaco)
Favorevoli: 7
Astenuti: 3 (Buio, Laiti, Mazzurana)
Il Consiglio comunale approva
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE.
APPROVAZIONE MODIFICHE.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Dott. TESTI GIANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MOLITERNO ANGELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO
COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE.

REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-09-20

Il Responsabile del servizio
F.to PAROLARI CLAUDIO
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO
COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE.

REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-09-20

Il Responsabile del servizio
F.to PAROLARI CLAUDIO
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 del 24-09-2020
Oggetto: REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO
COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 519.

COMUNE DI PASTRENGO li 08-102020

L’ INCARICATO
Dott.ssa MOLITERNO ANGELA
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 del 24-09-2020
Oggetto: REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO
COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
COMUNE DI PASTRENGO li 19-102020

L’INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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