COPIA

COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 11 del 14-05-2012
Sessione Ordinaria - Prima convocazione
Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI
NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE DI BORGORICCO.

L'anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 21:00, nella Sala consiliare, con
avvisi notificati nei termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
NOVELLO GIOVANNA
CAGNIN GIUSEPPE
MORBIATO MASSIMO
TOLOMIO SILVIA
GUION FRANCESCO
PERON SAMUELE
RUFFATO GIULIO
ONGARATO MATTEO
PEGGION GIANNI
RAIMONDI LUIGI
SILVESTRI SANDRO
GASPARINI RENZO
SORATO LINO
VEDOVATO LUCA
CAGNIN MARIO
FRANCHIN MARIA CHIARA
FRASSON FLAVIO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE SCOTTON DOTT. GIOVANNI.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Sig.ra NOVELLO GIOVANNA, nella
sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta
e chiama all’ufficio di scrutatori i sigg.:
RAIMONDI LUIGI
GASPARINI RENZO
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OGGETTO: APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
L'UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL
COMUNE DI BORGORICCO.

Il Sindaco illustra l’argomento al Consiglio precisando che con questo regolamento si ha la
possibilità di utilizzare dei volontari nell’ambito delle attività del Comune. Ricorda che fino a
qualche mese fa il Comune aveva la possibilità di effettuare degli stage formativi con i ragazzi che
uscivano dalle scuole dietro corresponsione di un modesto compenso mentre oggi, purtroppo, a
livello retributivo neanche questo è possibile perché la spesa rientra nei limiti delle assunzioni a
termine. Con questo regolamento, che sarà trasmesso anche alle associazioni, si dà la possibilità a
questi ragazzi volenterosi di imparare qualcosa prima di inserirsi nel mondo del lavoro. Nel merito
precisa che verrà istituito un registro al quale chi è interessato potrà iscriversi. Dà per letto il
regolamento precisando che è stato trasmesso ai capigruppo ed è stato esaminato dalla commissione
Statuto e regolamenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO della disponibilità offerta da alcuni cittadini residenti nel Comune i quali
hanno espresso il desiderio di svolgere servizio volontario presso gli uffici comunali;
VALUTATA positivamente la richiesta di partecipazione dei cittadini, atteso che le attività
operative volontarie costituiscono l’espressione del contributo costruttivo della comunità civile allo
sviluppo di servizi comunali di pubblica utilità, in connessione con lo sviluppo e diffusione dei
servizi comunali sul territorio comunale;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale pone tra i suoi scopi istituzionali la
valorizzazione delle forme di volontariato e di associazionismo presenti nel territorio;
RITENUTO opportuno che il Consiglio stabilisca delle linee di indirizzo per la gestione dei
volontari che svolgono la propria attività volontaria a titolo gratuito presso il Comune di
Borgoricco;
DATO ATTO che alle persone che si offrono come volontari presso i servizi sopra citati non
sarà dovuto alcun compenso;
RITENUTO che il rapporto giuridico che s’instaura con i detti volontari è da inquadrarsi
nell’ambito di un rapporto di natura privatistica ed a carattere autonomo libero-professionale,
fondato soprattutto su un rapporto fiduciario, conformemente a quanto previsto dall’art. 2222 e
seguenti del codice civile, la cui gratuità della prestazione è consentita, secondo l’orientamento
della Suprema Corte di Cassazione, che ha ritenuto e ribadito più volte (da ultimo Sezioni Unite
Civili del 19 settembre 2005, sentenza n. 18450) che “al professionista è consentita la prestazione
gratuita della sua attività professionale per considerazioni di ordine sociale” (Cassazione
13008/1993), specificando altresì la Cassazione stessa che “in tema di prestazione d’opera
intellettuale l’onerosità del relativo contratto, che ne costituisce elemento normale, come risulta
dall’art. 2233 C.C. non ne integra peraltro un elemento essenziale, né può essere considerato un
limite di ordine pubblico all’autonomia contrattuale delle parti che, pertanto, ben possono
prevedere la gratuità dello stesso”;
DATO ATTO che il servizio civico è prestato in relazione a tutte le attività di interesse
pubblico di competenza dell’Amministrazione comunale e non espressamente vietate o riservate ad
altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
VISTA la Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge – quadro sul volontariato”;
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RITENUTO di disciplinare in via regolamentare l’attività dei volontari;
VISTO l’allegato “Regolamento comunale per l’utilizzazione di volontari nelle strutture e nei
servizi del Comune di Borgoricco” composto da n. 10 articoli e ritenuto lo stesso meritevole di
approvazione;
DATO ATTO che il Regolamento di cui trattasi è stato esaminato dall’apposita commissione
consiliare in data 9 maggio 2012;
VISTO l’art. 118 della Costituzione;
VISTO l’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTO l’art. 7 del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;
ATTESA la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 42, comma 2 – lett. a), del Tuel
267/2000, trattandosi di atto a natura regolamentare;
VISTO ED ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla
regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del citato Tuel
267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10
consiglieri presenti su n. 13 consiglieri votanti (astenuti 3: Sorato, Franchin e Frasson), accertati dagli
scrutatori e proclamati dal Sindaco/Presidente,
DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’utilizzazione di volontari nelle strutture e nei
servizi del Comune di Borgoricco”, nel testo composto da n. 10 articoli che, allegato alla
presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione
all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune;

Il Sindaco chiede di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione.
Il Consiglio comunale, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dai n.
10 consiglieri presenti su n. 13 consiglieri votanti (astenuti 3: Sorato, Franchin e Frasson), accertati
dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco/Presidente, dichiara il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000.
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PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI
NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE DI BORGORICCO.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime:
Parere Favorevole
In ordine alla regolarità tecnica.
Borgoricco, 30-04-2012
Il Responsabile del Servizio
F.to BORDIGNON D.SSA ALDA
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to NOVELLO GIOVANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCOTTON DOTT. GIOVANNI

N. .................. Reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale viene pubblicato oggi
consultabile per 15 giorni consecutivi.

all’Albo Pretorio on-line, ove rimarrà

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCOTTON DOTT. GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare denunce per vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
DIVENUTA ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Borgoricco, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCOTTON DOTT. GIOVANNI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE composta da n.

pagine

Borgoricco lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
SCOTTON DOTT. GIOVANNI
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