
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2918 

DETERMINA 
N. 2504 DEL 29/11/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Fontana Federica

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SERVIZIO ISTRUZIONE,  SPORT,  PARTECIPAZIONE -  UFFICIO  PARTECIPAZIONE -  AVVIO DELLE
ATTIVITA'  VOLTE  ALLA  REALIZZAZIONE  DEL  REGISTRO  DEI  VOLONTARI  CIVICI,  COME  DA
REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.59 DEL 23.09.2021
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso  che l'Amministrazione  comunale  rivolge  particolare  interesse  al  mondo  del

volontariato, sia in forma organizzata che individuale, ritenendo che il suo apporto contribuisca a

stimolare in modo costruttivo l’intervento dell’Amministrazione stessa e ad arricchire, con il suo

supporto, la vita dei cittadini; 

Richiamati al riguardo:

- l'art.10 del vigente Statuto Comunale;

- la legge regionale in materia 30.08.1993 n. 40, che riconosce il  valore sociale e la funzione

dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; 

-  la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  59  del  23/09/2021  con  cui  sono  stati  approvati il

“Regolamento  Comunale  dei  Volontari  Civici  e  delle  attività  di  volontariato”  e  l'istituzione  del

Registro Comunale dei Volontari Civici;

Rilevato che il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale prevede: 

-  all'Articolo  6  -  “Registro  dei  volontari  civici”,  che  tale Registro  sia  tenuto  presso  il  Servizio

Partecipazione, che ne cura l’aggiornamento e che potrà avvalersi anche di soggetti terzi per la

gestione e l'aggiornamento dello stesso;

- all'Articolo 7 – “Selezione, formazione e attività del Volontario Civico”, che i Volontari Civici prima

dell'avvio delle attività di volontariato civico e, qualora opportuno anche in corso di svolgimento,

sono  tenuti  a  partecipare  a  percorsi  di  formazione  e/o  di  tirocinio  sul  campo  organizzati  dal

Comune  attraverso  proprio  personale  o  in  collaborazione  con  soggetti  terzi,  per  i  quali  sarà

rilasciata apposita attestazione da conservare nel fascicolo personale del Volontario. Nonché che

al volontario civico vengano forniti mezzi idonei all'identificazione del proprio ruolo, quali pettorina

e cartellino di riconoscimento con stemma comunale, inoltre, laddove necessario, idoneo vestiario

ed eventuali dispositivi di sicurezza;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Dato atto che per poter procedere con l'istituzione del Registro e l'avvio delle procedure previste

dagli  articoli  sopra  riportati  il  Servizio  Partecipazione  avrà  bisogno  di  essere  affiancato  e

supportato  da  un  Ente  accreditato  a  livello  regionale  per  la  realizzazione  delle  attività  sopra

riportate;

Accertato che il  CSV (Centro di Servizio per il  Volontariato della provincia di  Vicenza) risulta

essere il soggetto idoneo ad affiancare il Servizio Partecipazione poiché:

- come previsto dalla Riforma del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017 - Art. 63 Funzioni e compiti dei

centri di servizio per il volontariato (commi 1, 2 e 3), i CSV utilizzano le risorse loro conferite al fine

di  organizzare,  gestire  ed  erogare  servizi  di  supporto  tecnico,  formativo  ed  informativo  per

promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari;

- i CSV possono svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori

del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la

crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle

scuole, istituti  di istruzione, di formazione ed università,  facilitando l’incontro degli enti di Terzo

settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura

pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

b)  servizi  di  formazione,  finalizzati  a  qualificare  i  volontari  o  coloro  che  aspirino  ad  esserlo,

acquisendo  maggiore  consapevolezza  dell’identità  e  del  ruolo  del  volontario  e  maggiori

competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione

e della comunità di riferimento;

c)  servizi  di  consulenza,  assistenza  qualificata  ed  accompagnamento,  finalizzati  a  rafforzare

competenze  e  tutele  dei  volontari  negli  ambiti  giuridico,  fiscale,  assicurativo,  del  lavoro,

progettuale,  gestionale,  organizzativo,  della  rendicontazione  economico-sociale,  della  ricerca

fondi,  dell’accesso  al  credito,  nonché strumenti  per  il  riconoscimento  e  la  valorizzazione delle

competenze acquisite dai volontari medesimi;

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di

informazioni  utili  al  volontariato,  a  supportare  la  promozione  delle  iniziative  di  volontariato,  a

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
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sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità

locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e

competente;

e)  servizi  di  ricerca  e  documentazione,  finalizzati  a  mettere  a  disposizione  banche  dati  e

conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e

internazionale;

f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività dei volontari,

attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che

approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio

2021/2023,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di

gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di

Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
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DETERMINA

1)  di avviare, per le motivazioni descritte in premessa, una collaborazione con il CSV - Centro di

Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza, con sede in Contrà Mure San Rocco 37/A -

36100 Vicenza, CF 93024610243,  al fine di procedere con l'istituzione del Registro dei volontari

civici e l'avvio delle procedure previste dagli articoli 6 e 7 del Regolamento dei Volontari Civici;

2)  di  impegnare  la  spesa  di euro  4.000,00 a  favore  del  CSV  per  la  copertura  delle  spese

necessarie per la formazione dei volontari e per la fornitura agli stessi di segni identificativi per

garantirne la riconoscibilità,  nonché l'attrezzatura atta alla protezione personale, come richiesto

dalle  disposizioni  legislative  vigenti,  al  cap.  n.  1005207 “SPESE  VARIE  PER  LE

CIRCOSCRIZIONI  DI  DECENTRAMENTO”  del  bilancio  di  previsione  2021/2023,  dove  esiste

l’occorrente disponibilità; 

3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune,

ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi

contabili;  

4) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

5) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili

di  cui  al  D.  Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e  successive

modificazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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6)  di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in

particolare, dell'art.  1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip

Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.   
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
26/11/2021  da  Federica  Fontana  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUNARETTO ELENA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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