
 

 
 

 

Proposta N°  366 / Prot. 

 

Data  28/10/2012 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 335  del Reg. 

 
29/10/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

- Criteri  generali in materia di rapporti con il 
volontariato -. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilatredici  il giorno  ventinove del mese di ottobre  alle ore 17,00 nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 

dei signori: 

                               PRES.    ASS.    FAV.     CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Assess. V.Sind.   Paglino Giacomo X  X   

3) Assess. Anz.        Simone Giuseppe F.   X    

4) Assessore            Trapani Ferdinando  X    

5)  Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

6)  Assessore            Melodia Massimo X  X   

7) Assessore            Palmeri Elisa  X    

 

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale F.F.  Dr. Marco Cascio  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 



 

 
Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 
deliberazione avente ad oggetto: - Criteri  generali in materia di rapporti con il volontariato -. 
 
                Visti gli articoli:  2, comma 1 e 2 , 4 comma 1 della L.11 agosto 1991 n. 266  “legge 
quadro sul volontariato”; 
                Visti gli articoli: 4, 9, 10 e 16 della L.R. 7 giugno 1994 n. 22 “norme sulla valorizzazione 
dell’attività di volontariato; 
                Vista la circolare dell’Assessorato agli Enti Locali  28 luglio 1995  n. 11 che detta le 
norme per l’iscrizione nel Registro Generale regionale delle Organizzazioni di volontariato 

                 Considerato che il Comune di Alcamo riconosce il valore sociale e la funzione 
dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione e di solidarietà; 

                Che nutre, inoltre, un profondo interesse verso il mondo del volontariato, poiché 
ritiene che il suo apporto contribuisca a stimolare in modo originale l’intervento 
dell’Amministrazione e ad arricchire, con il suo contributo, la vita dei cittadini; 

              Preso atto che nel territorio comunale sono presenti Organizzazioni di volontariato e/o 
persone fisiche e giuridiche (cooperative onlus operanti nel sociale)  le  quali  hanno potenziale 
interesse a prestare la loro opera presso i nostri settori; 

             Che appare necessario ed opportuno recepire i superiori principi normativi  e 
regolamentari dati con la Legge n. 266/1991, con la L.R. n. 22/1994 e con la circolare 
dell’Assessorato agli Enti Locali  28 luglio 1995  n. 11; 

             Che, in tal senso, si ritiene opportuno ancorare tutte le attività di volontariato all’interno 
della struttura comunale ai seguenti inderogabili criteri e contenuti minimi che le proposte di 
volontariato devono contenere:   

1) tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari nonché il numero dei 
volontari e la qualificazione degli stessi. 

2) l’eventuale assegnazione in uso all’organizzazione di volontariato di attrezzature e di 
strutture delle’Ente. 

3) l’assunzione delle spese di assicurazione sugli   infortuni  malattie e per la RCT, 
nell’ambito dell’attività di volontariato esercitata.  . 

4) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle del 
lavoratore dipendente e che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Comune ed i 
volontari in relazione alle attività da questi svolte. 

5) la disciplina delle modalità cui dovrà attenersi l’organizzazione di volontariato per lo 
svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell’attività all’interno delle strutture 
comunali. 

6) la dichiarazione  che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono 
gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente. 

7) l’accettazione espressa di operare nell’ambito dei programmi impostati dai servizi 
comunali, assicurando adeguata continuità dell’intervento per il periodo stabilito. 

8) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle 
quali svolgono l’attività, con particolare riguardo alle loro opinioni in campo politico,  etico e 
religioso;   

 Visto IL D.L.vo 267/2000 

           Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.  

  
PROPONE DI DELIBERARE  

 
1) approvare gli indirizzi e le condizioni generali in materia di rapporti con il volontariato esposti in 

narrativa dal n. 1 al n. 8 dando atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di 
spesa a carico del bilancio comunale.  

2) dare atto che  costituisce  presupposto per svolgere attività di volontariato, il rilascio del nulla 
osta nel rispetto delle condizioni suddette. 



 

3) Demandare al Settore Risorse Umane per gli atti gestionali conseguenti ivi compresa 
l’istruttoria finalizzata al rilascio del nulla osta  e/o stipula di convenzione. 

4) dare atto, inoltre, che i superiori criteri generali di espletamento delle attività di volontariato 
svolte dalle associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato di cui alla L.R. 22/1994 
costituiscono principi generali e atto di indirizzo  per l’A.C. per lo svolgimento di attività di 
volontariato da parte di singole persone fisiche (laureandi, stagisti, portatori di handicap etc.) 
e/o giuridiche (cooperative con finalità di inserimento sociale e, comunque, non di lucro) 
all’interno delle strutture dell’Ente. 

5) mandare, per quanto in questa sede non regolamentato, ai principi generali di cui  alle prefate 
L. 266/1991, L.R. 22/1994 e sua circolare applicativa dell’Assessorato agli Enti Locali  28 luglio 
1995  n. 11; 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      D.SSA FRANCESCA CHIRCHIRILLO 

-  
 

 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Vista la superiore  deliberazione  avente per oggetto: Criteri  generali in materia di rapporti con 
il volontariato                     
 
 
Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione; 
Visti i parere resi ai sensi di legge; 
Visto  l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
ad unanimità di voti espressi palesemente  
 
 

DELIBERA 
 
Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Criteri  generali in materia 
di rapporti con il volontariato 
 

CONTESTUALMENTE 
Ravvisata l’urgenza di provvedere; 
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 
Con voti unanimi espressi palesemente; 
 

DELIBERA 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

F.to Paglino Giacomo        F.to Marco Cascio  

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì   

   

  Il Segretario Generale 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 31/10/2013 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/10/2013 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE F.F.   

        F.to Marco Cascio   

N. Reg. pubbl. _____________ 


