
 

CITTÀ DI VIMERCATE 
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE 

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 281 DEL 10/12/2018 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO D’ISTITUZIONE E 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE. 
 
 
Il giorno 10 Dicembre 2018, alle ore 16:00, presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto, 
consegnato a norma di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di 
deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi comunicato, la cui documentazione è stata depositata 
nelle 24 ore precedenti l’adunanza. 
 
Assume la presidenza il Sindaco Ing. Francesco Sartini, partecipa il Segretario Generale, Dott. Pietro 
San Martino. 
 
Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 

    
1 SARTINI FRANCESCO SINDACO P 
2 CALLONI VALERIA LICIA VICE SINDACO P 
3 MASSARO GIORGIO ASSESSORE P 
4 RUSSO EMILIO ROSARIO ASSESSORE P 
5 BERTINELLI MAURIZIO ASSESSORE P 
6 GHEDINI SIMONA ANNA MARIA ASSESSORE P 

 
Componenti ASSEGNATI 6, PRESENTI 6. 
 
Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione sopra indicata in oggetto. 
 
 
 
 
Responsabile: Vittorio De Biasi  



   Il Sindaco illustra alla Giunta Comunale seguente proposta di deliberazione: 
 
1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL’INIZIATIVA 
 RICORDATO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 24/10/2018 è stato 

approvato il regolamento d’istituzione e gestione del servizio di volontariato civico comunale 
attraverso il quale l’amministrazione Comunale ha definito uno strumento per incanalare la 
propria azione nel settore del volontariato nella direzione del riconoscimento e valorizzazione 
del volontario singolo, che si predispone a collaborare con le strutture e i servizi comunali, 
poiché ritiene che il suo apporto contribuisca a stimolare in modo originale l'intervento 
dell'Amministrazione stessa e ad arricchire, con il suo contributo, la vita dei cittadini. 

 RICORDATO che l’adozione del Regolamento in parola è stato mosso dalla volontà 
dell’Amministrazione di dare spessore di concretezza ai principi di sussidiarietà e di 
partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel 
Comune di Vimercate. 

 RICORDATO che con il regolamento in parola l’amministrazione Comunale si propone di 
stimolare forme di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica, tramite iniziative e servizi 
progettati per attrarre i cittadini verso i valori del volontariato, al fine di consentire e valorizzare 
l’espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei medesimi, in maniera correlata 
con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l’utilizzo istituzionale dell’attività di 
volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti all’Albo Comunale dei Volontari Civici, o 
da Enti No-profit. 

 RICORDATO che, con il regolamento in parola, è stata definita la disciplina del volontariato 
individuale, che è l’insieme delle attività che, per fini di impegno civile e solidarietà, i singoli 
cittadini si determinano a prestare in modo transitorio o definitivo, senza fini di lucro, anche 
indiretto. 

 DATO ATTO che alcune disposizioni del regolamento in trattazione necessitano di trovare 
dettaglio, soprattutto con riferimento ad aspetti organizzativi legati alla tenuta e all’iscrizione 
nell’albo dei volontari civici comunali, e che per tal fine (definizione delle disposizioni di 
dettaglio) la stessa deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del regolamento,più 
sopra citata, rinviava ad un successivo provvedimento della Giunta Comunale. 

 RILEVATO CHE le disposizioni di dettaglio che con il presente provvedimento si vanno ad 
approvare, sono indispensabili per la concreta attivazione di questa forma di partecipazione 
attiva dei cittadini fondata sul volontariato individuale. 

 RILEVATO che sempre per l’attivazione del servizio, occorre porre a disposizione dei cittadini la 
modulistica per avanzare istanza di iscrizione all’albo dei volontari Civici Comunale.  

 
2. PRECEDENTI 
 Il presente provvedimento che racchiude disposizioni di dettaglio e attuative del Regolamento 

d’istituzione e gestione del servizio di volontariato civico comunale si correla a modalità 
innovative di partecipazione attiva dei cittadini che non trova precedenti nella vicenda 
amministrativa del Comune.  

 
3. RICHIAMI NORMATIVI 

- Articolo 118 della Costituzione  
- Decreto Legislativo 117/2017 “Codice del Terzo Settore” 
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
- Statuto Comunale  

 
4. PREVENTIVO O STIMA DELLA SPESA 
 La presente deliberazione per la sua natura di atto di normazione non comporta nessun 

impegno di spesa. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 



- UDITA la relazione del Sindaco; 
- ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla Giunta 

Comunale ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che è stato espresso, sulla 
proposta della presente deliberazione, il parere ex art. 49 del D. Lgs. medesimo,allegato al 
presente atto quale parte integrante, da parte del Responsabile del Servizio; 

- CON VOTI unanimi, legalmente espresso 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare le disposizioni sotto elencate quale disciplina di dettaglio delle norme del 

Regolamento Comunale di Istituzione e gestione del servizio di volontariato civico comunale (di 
seguito regolamento):  

  
A. In riferimento al disposto di cui al comma 3° dell’articolo 3 del regolamento si individua nel 

settore Comunicazione Istituzionale e ufficio Stampa l’unità operativa deputata alla tenuta ed 
aggiornamento dell’Albo del Volontariato Civico Comunale; 

 
B. In riferimento al disposto di cui al comma 2° dell’articolo 9 del regolamento “recante periodo 

di valutazione preliminare” si stabilisce che il periodo di valutazione preliminare cui ha 
riguardo il medesimo articolo, sia stabilito nella sua estensione solo nella misura minima di 
giorni 30, mentre la durata massima dello stesso è rimessa alla valutazione del 
Responsabile dell’Area che ha attivato il servizio da svolgersi attraverso il volontariato civico 
comunale, in relazione alla complessità del medesimo;   

 
C. In riferimento al disposto di cui al comma 3° dell’articolo 11 del regolamento che riconosce al 

volontario civico il rimborso delle spese previamente autorizzate ed effettivamente sostenute 
e documentate, si stabilisce che, conformemente all’articolo 17 comma 4 del Codice del 
Terzo Settore, l’entità massima delle spese rimborsabili non potrà in ogni caso  superare 
l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, e che le tipologie delle spese rimborsabili e 
la loro entità  massima siano determinate nella convenzione cui ha riguardo il comma 3° 
dell’articolo 8 del Regolamento (che è lo strumento di disciplina dei vari servizi dal svolgersi 
attraverso il volontariato civico comunale);   

 
D. In riferimento al disposto di cui al comma 4° dell’articolo 11 del regolamento, e 

conformemente  all’articolo 18 del Codice del Terzo Settore, inerenti l’onere  per 
l’Amministrazione Comunale di attivare in favore dei volontari civici comunali le coperture 
assicurative contro gli infortuni e le malattie legate allo svolgimento delle attività. nonché per 
la responsabilità civile verso terzi, si precisa che la loro  attivazione prenda a decorrere 
dall’assunzione del servizio, quindi al momento della sottoscrizione della convenzione 
disciplinante il servizio da svolgersi attraverso il volontariato civico comunale, e che quindi 
dette coperture assicurative siano attive anche nella precitata fase di valutazione preliminare.   

 
2. di  approvare come strumento per avanzare richiesta d’iscrizione all’Albo del Volontariato Civico 

Comunale il modulo allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e 
sostanziale.  

  
3. di dare atto che la Giunta Comunale con separata votazione , a norma dell’articolo 134, comma 

4 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile.  

 
 
ALLEGATO: 
“Modulo di richiesta di iscrizione all’Albo del Volontariato Civico Comunale”  

 



 
 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Segretario Il Presidente 
Dott. Pietro San Martino Ing. Francesco Sartini 

 
 


