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Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160

P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 118  DEL 17/05/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO

OGGETTO

AGGIORNAMENTO ALBO DEI VOLONTARI
INDIVIDUALI.DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO

01/05/2021 AL 30/04/22

IMPORTO ATTO 0,00
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OGGETTO:

AGGIORNAMENTO ALBO DEI VOLONTARI INDIVIDUALI.DOMANDE PERVENUTE
NEL PERIODO 01/05/2021 AL 30/04/22.

IL RESPONSABILE DELL'AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO   

Richiamato   il decreto del Sindaco prot. n. 14437 del 21/12/2021 con cui sono stati nominati i
Responsabili di Area del Comune di Savignano sul Panaro ed attribuiti agli stessi il relativo incarico
di posizione organizzativa;

Vista   la deliberazione del Consiglio C.le n. 48 del 21/12/2016 avente ad oggetto “ Regolamento
comunale per l’istituzione dell’Albo del volontariato civico individuale. Approvazione” con la
quale è stato approvato il regolamento comunale per l’istituzione   dell’Albo del volontariato civico
individuale;

Richiamati   gli artt.:
-  5 che stabilisce che viene istituito presso l’Amministrazione comunale un Albo dei volontari
civici individuali suddiviso per area di attività, nel quale i singoli volontari possono iscriversi e che
la gestione di detto Albo è affidata, per tutto l’Ente, all’Area Affari Generali Servizi al Cittadino che
cura tutti gli adempimenti relativi, a titolo esemplificativo all’iscrizione, cancellazione e
aggiornamento dell’Albo stesso;
-  4   - 1° comma che cita:   I cittadini volontari prestano il servizio civico, a titolo esemplificativo,
nelle seguenti aree:
1. ·area culturale/sportiva/ricreativa relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle

inerenti la tutela, la promozione e la valorizzazione della cultura, della solidarietà e
dell’integrazione tra i popoli, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e
sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale,
folkloristico, etc organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione comunale, gestione sale
pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare
gli orari di accesso alle esigenze dell’utenza;   

2. ·area civile/ambientale relativa ad attività inerenti la tutela e il miglioramento della vita, la
tutela dell’ambiente, la protezione del paesaggio e della natura, la vigilanza di edifici
scolastici, aree campestri ed aree verdi ed in generale in materia di tutela ambientale, parchi
gioco, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l’ingresso e l’uscita dei bambini
da scuola, accompagnamento casa-scuola dei bambini (piedibus), servizi di pubblica utilità più
in generale quali ad esempio: manutenzione e tutela aree verdi, piccoli lavori di manutenzione
presso gli edifici di proprietà e/o in uso del Comune (biblioteca, scuole...);   

3. ·area gestionale relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune e di quelle ad essa
conferite (es. apertura e chiusura di proprietà comunali durante iniziative politico-istituzionali
e/o mostre organizzate da associazioni di volontariato, scuole);

Dato atto    che per l’iscrizione all’Albo gli interessati devono indicare, tra l’altro: le generalità
complete e la residenza, le opzioni in ordine alle attività per le quali intendano collaborare con la
pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;

Richiamate le determine:
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- n. 107 del 03/04/2020, con la quale è stato aggiornato l'Albo  dei Volontari Civici Individuali
facendo riferimento alle domande di iscrizione pervenute nel periodo dall’01/01/2017 al 31/03/2020
cancellando dall’Albo i volontari non più disponibili;
- n. 153 del 31/05/2021, con la quale è stato aggiornato l'Albo dei Volontari Civici individuali
facendo riferimento alle domande di iscrizione pervenute nel periodo 01/04/2020 al 30/04/2021;

Avuto presente   le richieste d’iscrizione all’Albo dei Volontari Civici Individuali pervenute nel
periodo dal 01/05/2021 al 30/04/2022 pari a n. 31 come indicato nell’elenco di cui all’allegato A)
alla presente determinazione;

Dato atto che n. 5 volontari (vedi allegato B)  avevano dato la disponibilità per un anno e che quindi
si propone la cancellazione d’ufficio dall’Albo dei Volontari Civici Individuali;

Dato atto   che   occorre aggiornare l’Albo dei Volontari Civici Individuali inserendo le nuove
domande d’iscrizione dei di volontari disponibili di pervenute nel periodo 01/05/2021-30/04/2022 e
cancellando i nominativi delle persone non più disponibili;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di
propria competenza;

Visto   lo Statuto Comunale;

Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione della Nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di Previsione 2022-2024”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 - parte finanziaria”;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche e integrazioni;
Visto   l’art. 4 del D.Lgs. n.165/2001;   

DETERMINA

1) Di prendere atto delle 31 richieste d’iscrizione Albo dei Volontari Civici Individuali pervenute
nel periodo dall'01/05/2021 al 30/04/2022 come indicato nell'elenco di cui all' allegato A) alla
presente determinazione;
2) Di dare atto che vengono cancellati dall’Albo dei Volontari Civici Individuali n. 5 volontari di
cui all’allegato B) alla presente determinazione in quanto la loro disponibilità era limitata ad un
anno;
3) Di aggiornare l’Albo  dei Volontari Civici Individuali  inserendo i nominati dei volontari
disponibili e cancellando dall’elenco i volontari non più disponibili.
4) Di dare atto che alcuni volontari hanno presentato domanda di iscrizione in anni diversi per area
diverse per cui risultano iscritti 2 volte.
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L'ISTRUTTORE IL RESPONSABILE D'AREA
(FINELLI FRANCA) (Dott.ssa Elisabetta  Manzini)

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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Proposta n.5536 del 09/05/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL
CITTADINO

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO ALBO DEI VOLONTARI INDIVIDUALI.DOMANDE
PERVENUTE NEL PERIODO 01/05/2021 AL 30/04/22

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE   
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

    
In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili, si attesta la regolarità contabile (art.
147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000) e la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D.Lgs. n.
267/2000).   

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari

    RILASCIA

il Visto    NON DOVUTO      
   

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore

DATA ESECUTIVITA':17-05-2022

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
F.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente   
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


