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LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che:  

_ promuovere politiche, azioni e interventi volti a valorizzare e 

sostenere i cittadini che si rendono disponibili a realizzare percorsi 

di prendersi cura e generare benessere della comunità locale, entro 

un sistema di responsabilità condivise e definite, sono attività degli 

Enti Locali; 

_ il Regolamento Volontari civici è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 230 del 18/05/2015; 

-la Direttiva attuativa al Regolamento comunale sui volontari civici 

è stata approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 276 del 

09/09/2015; 

_ successivamente sono state apportate modifiche migliorative ed 

inclusive ai criteri di partecipazione agli Avvisi pubblici per le 

attività collaborative dell’Ente e quindi, all’art. 3 (commi: 1f e 1g) 

riguardanti i destinatari, con deliberazione della Giunta comunale n. 

144 del 01/06/2017; 

  Tenuto conto che: 

_ la programmazione annuale 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 sovra citata Direttiva; 

_ annualmente si rende necessario definire il numero e la tipologia 

delle attività socialmente utili, collegandole alla qualificazione dei 

servizi in favore della collettività e delle risorse finanziarie 

disponibili; 

_ è opportuno precisare che una quota pari al 20% del fabbisogno 

complessivo degli interventi sia destinato a volontari civici in 

deroga ai requisiti d’età, di cui all’art. 3, commi c e d, della citata 

Direttiva; 

_ ciascun Dirigente, come previsto dalla Direttiva sopracitata, ha 

espresso il proprio piano di fabbisogno delle attività da svolgere con 

 L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di novembre alle ore 
8:30 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Proroga tecnica delle 

assegnazioni di volontari civici ai 

servizi dell’Ente periodo: dal 

01/12/2019 al 31/03/2020, nelle 

more dell’espletamento delle 

procedure riguardanti i nuovi avvisi. 

Approvazione Piano di fabbisogno 

annuale di attività collaborative da 

svolgere con volontari civici per il 

2020.  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 
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Finanziarie 

_ Ass. Ceccotti   

20.11.2019  
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alle Direzioni: 
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immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 

134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

volontari civici per la corretta funzionalità dei servizi da erogare ai cittadini, documentazione agli 

atti d’ufficio, fabbisogno inserito nella Tabella delle richieste di attività collaborative nei vari 

settori dell’Ente per l’anno 2020, (All.to 1) parte integrante del presente atto; 

_ le Graduatorie per gli incarichi ai volontari civici, relative agli Avvisi emanati nel 2018 e gli 

incarichi assegnati, con vari atti dirigenziali, andranno in scadenza il prossimo 30 novembre 2019. 

 

Precisato 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, tenuto conto delle motivazioni 

già rappresentate; 

_ nelle more dell’espletamento di un nuovo Avviso pubblico e, comunque, fino alla conclusione 

delle procedure dello stesso, è necessario prevedere una proroga tecnica delle n. 3 Graduatorie e 

degli incarichi necessari al buon funzionamento dei servizi, fino al 31 marzo 2020. 

 

Considerato che:  

_ con deliberazione di C.C. n. 232 del 29/07/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2019/2021 e con deliberazione di G.C. n. 222 del 01/08/2019 è stato approvato il P.E.G.; 

_ con deliberazione G.C. n. 329/2019 è stata approvata la Variazione di Bilancio esercizio 

2020/2021 con il quale è stata trasferita in un unico capitolo la somma pari ad € 268.304,00 (ex cap. 

700 CC0030) somma destinata ai benefici economici ai volontari civici relativa all’Esercizio 2020, 

precisamente al cap. 669 al C.C. 1174 facente capo alla Direzione Welfare;  

_ poiché nell’Esercizio attuale permangono due capitoli ai quali imputare la spesa per i benefici 

economici, si precisa che per il mese di dicembre è necessaria la somma di: € 32.000,00, già 

finanziata e impegnata al cap. cap. 700 CC0030; 

_ per finanziarie il periodo di proroga tecnica sono necessarie le seguenti somme: € 32.000,00 

per il mese di dicembre, per il quale è già stato assunto l’impegno di spesa al cap.700 CC 0030 del 

bilancio 2019, mentre per il restante trimestre del 2020 si prevede necessaria la somma di € 96.000, 

oneri inclusi al cap. 669 CC 1174 Conto finanziario U.1.03.02.12.999 ove è prevista la somma 

complessiva di € 358.304,00, da inserire nel Bilancio di previsione 2020/2021, dopo la ratifica da 

parte del C.C. della Variazione di Bilancio; 

_ L’A.C. si riserva di rimodulare i servizi o le ore pro-capite corrispondenti ai benefici economici 

relativi all’attività dei volontari civici per il 2020, nonché di definire il numero dei volontari civici 

per l’avviso 2020, in relazione ai bisogni e alle risorse economiche disponibili, dopo l’approvazione 

del Bilancio d’Esercizio 2020/2024. 

 

Si rende necessario: 

_ approvare una proroga tecnica degli affidamenti fino al 31 marzo 2020 al fine di dare continuità ai 

servizi e assegnare nuovi incarichi di partecipazione dei cittadini con modalità e tempi propri 

compatibili alle esigenze organizzative della Direzione Welfare, ai sensi del vigente Regolamento; 

_ indire entro il primo trimestre 2020, per i motivi sopra specificati, l’Avviso pubblico per l’anno 

2020 per il conferimento di incarichi di servizi collaborativi e di aiuto sociale a volontari civici al 

fine di dare attuazione a quanto previsto nel vigente Regolamento “volontari civici”; 

_ autorizzare, quindi, il Dirigente della Direzione Welfare ad emettere apposita determinazione di 

proroga tecnica per egual periodo e confermare le tre Graduatorie e gli incarichi in essere, conferiti 

a cittadini durante il 2018/2019 con vari atti, allo scopo di dare continuità alle attività e progettualità 

nelle strutture com.li. 

 

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione Welfare Dott. F. 

Saverio Vista; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente della Direzione Welfare Dott. 

F.S. Vista, ai sensi dell’Art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267, in data 15.11.2019; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi dell’Art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267, in 

data 15.11.2019; 

 

  Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

1. Di approvare un periodo di proroga tecnica fino al 31 marzo 2020, tempo necessario 

all’espletamento delle fasi procedurali di un nuovo bando, per gli incarichi conferiti con Avviso 

prot. N. 106702 del 03/08/2018 e, conseguentemente, degli incarichi assegnati e necessari al 

buon funzionamento dei servizi, per i motivi in premessa citati, ai sensi del vigente 

Regolamento.  

2. Di demandare al Dirigente della Direzione Welfare l’emissione di apposita determinazione di 

proroga tecnica per egual periodo delle tre Graduatorie e degli incarichi per interventi 

collaborativi a volontari civici fino al 301 marzo 2020.  

3. Di incaricare il Dirigente della Direzione Welfare alla predisposizione ed emissione dell’avviso 

pubblico nel primo trimestre 2020, al fine di dare seguito alle nuove assegnazioni di incarico di 

attività da svolgere con volontari civici, dal 1° aprile 2020, a seguito dell’espletamento delle 

procedure relative agli Avvisi pubblici, e, comunque, secondo la programmazione del 

fabbisogno di attività per l’anno 2020 espresso da ogni Dirigente entro il 28 settembre 2019, 

documento allegato (All.to 1) parte integrante del presente atto; 

4. Di dare atto che per finanziarie il periodo di proroga sono necessarie le seguenti somme: € 

32.000,00 per il mese di dicembre, per il quale è già stato assunto l’impegno di spesa al cap.700 

CC 0030 del bilancio 2019, mentre per il restante trimestre del 2020 si prevede necessaria la 

somma di € 96.000, oneri inclusi al cap. 669 CC 1174 Conto finanziario U.1.03.02.12.999 ove è 

prevista la somma complessiva di € 358.304,00, da inserire nel Bilancio di previsione 2020/2021, 

dopo la ratifica da parte del C.C. della Variazione di Bilancio. 

5. Di attivare per l’anno 2020 per ogni incarico conferito a volontari civici, su richiesta dello stesso, 

un beneficio economico mensile che, calcolato sulla base alle disponibilità economiche in 

Bilancio, risponde a n.48 ore di attività collaborative mensili prestate da ciascun volontario, 

rimodulabili secondo le necessità dei servizi e dei fondi in bilancio per tale spesa nel 2020.  

6. Di prendere atto che la somma complessiva di € 358.304,00 per il finanziamento dei benefici 

economici ai volontari civici, di coloro che ne fanno richiesta e dei relativi oneri, per l’Esercizio di 

competenza 2020, è da inserire nel Bilancio di previsione 2020/21 al capitolo di spesa specificato 

in premessa. L’A.C. si riserva di rimodulare i servizi o le ore pro-capite corrispondenti ai benefici 

economici relativi all’attività dei volontari civici per il 2020, nonché di definire il numero dei 

volontari civici per l’avviso 2020, in relazione ai bisogni e alle risorse economiche disponibili, 

dopo l’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2020/2021. 

 

8. Con separata ed unanime votazione, 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.  

*************************** 


