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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Premesso che:  
- la Giunta Comunale con atto n. 358 del 28/12/2016 ha approvato il 
Piano del fabbisogno annuale delle attività socialmente utili da svolgere 
con “volontari civici” dal 01/04/2017 al 31/03/2018, ai sensi del 
vigente Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 230/2015, e della relativa Direttiva attuativa al 
Regolamento comunale “volontari civici”, approvata dalla Giunta 
Comunale con atto n. 276/2015; 
- secondo il sopracitato Piano di fabbisogno, con successivi atti 
dirigenziali della Direzione Servizi Sociali sono stati assegnati gli 
incarichi annuali a cittadini, utilmente collocati nelle rispettive 
graduatorie. 
 
- Tenuto conto che: 
promuovere politiche, azioni e interventi volti a valorizzare e sostenere 
i cittadini che si rendono disponibili a realizzare percorsi finalizzati a 
prendersi cura e generare benessere, entro un sistema di responsabilità 
condivise e definite, sono attività proprie degli Enti Locali; 
- la programmazione delle attività da svolgere con volontari civici 
avviene in base alla definizione delle linee strategiche dell’A.C. in 
materia di partecipazione dei cittadini ai beni comuni, collegandole alla 
qualificazione dei servizi in favore della collettività, ai sensi dell’art. 4, 
comma 1 della direttiva sovra citata; 
- le assegnazioni dei volontari civici alle attività socialmente utili hanno 
scadenza il 31/03/2018, termine ultimo della validità delle Graduatorie 
formulate per l’anno 2018. 
 
Atteso che: 
    -ciascun Dirigente, a seguito della deliberazione del dissesto 
finanziario dell’Ente, ha dichiarato e motivato il piano di fabbisogno 
delle attività da svolgere con volontari civici per la corretta funzionalità 
dei servizi da erogare ai cittadini e ha confermato la necessità di 
promuovere dette attività per n. 142 cittadini, come da 
documentazione agli atti d’ufficio. 
 
 

 L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove   del mese di marzo alle ore 
14,30  in una  Sala  della  Civica  Residenza, il Commissario 
Straordinario Dott. Antonino   Cufalo assistito dal Segretario Generale 
del Comune Dott. Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito 
riportato di competenza della Giunta Comunale. 

 

Oggetto: Volontari civici- proroga 
di 3 mesi delle attività 
collaborative:  dal 1 aprile al 30 
giugno 2018.  Atto I.E. 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

Considerato che le attività da svolgere  con volontari civici sono state ritenute necessarie e/o 
indispensabili da parte di tutti i Dirigenti per la corretta funzionalità dei servizi dell’Ente; 

 
Ritenuto che per dare continuità ai servizi, alla scadenza delle graduatorie  fissata al 31/03/2018, è 
necessario ricorrere ad un periodo di proroga dell’ordine di tre mesi, dal 1° aprile al 30 giugno 2018, 
degli incarichi attualmente attivi, riservandosi la possibilità di rimodulare gli orari in base alle esigenze 
rappresentate dalle Direzioni, alle attività effettivamente rese e al contenimento della spesa che, 
comunque non supererà la somma mensile massima di  € 30.636,00 corrispondente alla spesa massima 
prevista per 142 incarichi;. 

 
   Considerato che per il periodo di proroga di tre mesi è necessaria la somma di € 91.908,00 (di cui € 

72.489,00 al cap 700 CC0030 - conto finanziario U.1.03.02.99.999) e € 19.419,00 al cap. 669 CC1174- 
conto finanziario U.1.03.02.12.999), per finanziare i benefici economici a volontari civici, oneri inclusi, 
in quanto per ciascun incarico conferito a volontari civici è previsto, su richiesta dello stesso, un 
beneficio economico mensile  massimo di € 201,60, cui si aggiunge a carico dell’Ente la spesa di € 
17,14 relativa agli oneri IRAP. Tale beneficio risponde a massimo n.48 ore di attività collaborative 
mensili prestate da ciascun volontario, che può essere rimodulato in base ai bisogni, alle attività rese e al 
contenimento della spesa mensile. 
 
Preso atto che si rende necessario, pertanto, autorizzare il Dirigente della Direzione Servizi Sociali ad 
emettere apposita Determinazione di proroga di tre mesi degli incarichi attuali, fino al 30 giugno c.a., 
allo scopo di dare continuità alle attività e progettualità in corso nelle strutture comunali; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica, espresso  in data 29/03/2018 dalla Dirigente della Direzione Servizi 
Sociali dott.ssa Danila Virili, ai sensi dell’Art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile, espresso in data 29/03/2018 dalla Dirigente reggente della 
Direzione Attività Finanziarie ed Aziende dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell’Art. 49 comma 1 del 
D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267; 
 

DELIBERA 

1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, la proroga dei rapporti di volontariato in essere 
con i 148 volontari civici utilizzati dall’Ente fino al 31/03/2018, tenendo conto delle esigenze 
manifestate da ogni Direzione in relazione alle necessarie e/o indispensabili attività svolte da 
ciascun volontario, allo scopo di dare continuità alle attività stesse; 

 
2. Di dare atto che per il periodo di proroga di tre mesi è necessaria la somma di € 91.908,00 (di cui € 

72.489,00 al cap 700 CC0030 – conto finanziario U.1.03.02.99.999 – ed € 19.419,00 al cap. 669 
CC1174 –conto finanziario U.1.03.02.12.999), per finanziare i benefici economici a volontari civici, 
oneri inclusi, in quanto per ciascun incarico conferito a volontari civici è previsto, su richiesta dello 
stesso, un beneficio economico mensile  massimo di € 201,60, cui si aggiunge a carico dell’Ente la 
spesa di € 17,14 relativa agli oneri IRAP. Tale beneficio risponde a massimo n.48 ore di attività 
collaborative mensili prestate da ciascun volontario che può essere rimodulato in base ai bisogni, 
alle attività effettivamente rese e al contenimento della spesa mensile. 

 
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. 

L., D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    
********************* 


