Comune di NOCERA TERINESE
Provincia di Catanzaro

Copia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’Utilizzo del Volontariato

N. 34

Individuale in Attività di Pubblica Utilità.

del 11/10/2016

L’anno Duemilasedici il giorno 11 (undici) del mese di ottobre alle ore 17,45, nella sala adunanze,
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presdiente del Consiglio, con avvisi spediti nei
modi e termini di legge, in seduta ORDINARIA di Ia Convocazione.
Presiede i lavori il Presidente del Consiglio Sig. Filandro Gianluca.
Risultano, altresì, presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
Fatto l’appello risultano:
Pres.

Cognome e Nome

Cognome e Nome

Pres.

GIGLIOTTI Fernanda

- Sindaco

SI

ESPOSITO Mario

- Consigliere NO

ROCCA Gaspare

- Vice Sindaco

SI

MACCHIONE Franco - Consigliere NO

CANDIDO Federica

- Assessore

SI

ARAGONA Rosario

- Consigliere NO

MACCHIONE Vincenzo

- Assessore

SI

MOTTA Domenico

- Consigliere NO

MASTROIANNI Rosella

- Assessore

SI

PONTIERI Franco

- Consigliere

SI

MACCHIONE Vittorio Matteo - Consigliere

SI

MANCINI Emanuele

- Consigliere

SI

FILANDRO Gianluca

- Consigliere

SI

Consiglieri Assegnati: n. 13

Consiglieri Presenti: n. 9

Consiglieri in carica:

Consiglieri Assenti : n. 4

n. 13

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale verbalizzante: Dott.ssa Mariagrazia CRAPELLA,
la quale provvede alla redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli
intervenuti, invita il Sindaco ed i Consiglieri a discutere in seduta ORDINARIA di Ia
Convocazione sull’argomento in oggetto.
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Il CONSIGLIO COMUNALE
Attesa la propria competenza ai sensi dell‟art. 42, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo
18.8.2000, n. 267;

Considerato che questa Amministrazione intende promuovere il volontariato sociale, sia allo scopo
di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita collettiva, sia per fruire della disponibilità degli
stessi a svolgere servizio volontario in attività di pubblica utilità sul territorio comunale;
Ritenuto opportuno che il Consiglio stabilisca delle linee di indirizzo per la gestione dei volontari
che sono disposti a svolgere la propria attività volontaria a titolo gratuito presso il Comune di Nocera
Terinese;
Visto il Regolamento oggetto del presente argomento, formato da n. 11 articoli;

Precisato che alle persone che si offrono come volontari per i servizi di cui all’apposito Regolamento
non sarà dovuto alcun compenso;
Ritenuto dover approvare il regolamento di che trattasi in considerazione, tra l’altro, delle finalità
nonché dell’idoneità in rapporto alla realtà comunale;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio competente per la regolarità tecnica del
presente atto, reso ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267
Visto lo Statuto Comunale;
Considerato che il presente atto non rileva contabilmente
Sentiti gli interventi;

Con voti favorevoli 09 consiglieri presenti e votanti , contrari 0, astenuti 0;

DELIBERA
La premessa costituisce è parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l’effetto:
1) di approvare il “Regolamento per l’Utilizzo del Volontariato Individuale in Attività di Pubblica
Utilità”, che si compone di undici articoli e che allegato al presente atto costituisce parte integrante e
sostanziale;
2) di demandare alla Giunta Comunale ed ai Responsabili di Servizio, ciascuno per quanto di loro
rispettiva competenza, l’adozione, se necessario, di ogni ulteriore atto inerente il presente
provvedimento.
Inoltre, in relazione all’urgenza, con separata votazione

DELIBERA
Di dichiarare, ad unanimità dei presenti, il presente atto immediatamente eseguibile.
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Deliberazione del Consiglio Comunale
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Sig. Gianluca Filandro

f.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

D.L.vo. 18 agosto 2000 N° 267- art. 49 c. 1° e
s.m.i.

D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267-art. 49 c 1° e s.m.i

Parere di Regolarità Tecnica

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile
Il Responsabile del Sevizio
f.to _________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio
f.to (Salvatore Filandro)

Parere di Regolarità Contabile

Nocera Terinese, li ___________

Nocera Terinese, li 05.10.2016

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, all’Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Nocera Terinese, lì 21/10/2016

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio

ATTESTA
che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/10/2016:
X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°
267/2000
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n°

267/2000).

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, li 21/10/2016
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella
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