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O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In data

Deliberazione n. 

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO SULLA 
COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA DEI BENI COMUNI

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno VENTIDUE del mese di GENNAIO alle ore 20:30 convocato con 
le prescritte modalità, presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

SCARPELLI ANGELO

SCARPELLI PASQUALE

BECCARIA LUCIANO GIUSEPPE

BASCO PAOLA
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PresenteCognome e Nome

Risultano all'appello nominale:

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno PIACENTINI ALICE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Bonoldi Elvira Nelly.

Accertata la validità dell'adunanza il  SCARPELLI ANGELO in qualità di SINDACO assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra 
indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Illustra l’argomento l’Assessore Luciano Giuseppe Beccaria precisando che gli scopi di tale iniziativa sono favorire la 
partecipazione attiva di soggetti che non vogliono essere vincolati ad altra associazione, e favorire un sistema premiante 
per soggetti a cui il comune è tenuto a fornire sussidi o prestazioni; 

 Si propone inoltre di emendare alcuni errori materiali presenti nella bozza già in Vs possesso e discutere il testo corretto 
e condiviso; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 Dicembre 2019, pubblicato su G.U. del 17.12.2019, con il quale 
viene autorizzata la proroga al 31.03.2020 per l’approvazione dei Bilanci degli Enti Locali; 

CONSIDERATO che risulta, applicabile l’art. 163 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in merito all’autorizzazione 
dell’Esercizio Provvisorio 2020 sulla base delle risultanze degli stanziamenti relativi al Bilancio Pluriennale 2019.2022 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 13.02.2019, esclusivamente, per quanto riguarda la sola 
componente dell’anno 2020; 

 PREMESSO che l’Amministrazione di Sergnano ritiene opportuno definire uno strumento per incanalare la 
propria azione nel settore del volontariato nella direzione dl riconoscimento e valorizzazione del volontario singolo, che si 
predispone a collaborare con le strutture e i servizi comunali, poiché ritiene che il suo apporto contribuisca a stimolare in 
modo originale l’intervento dell’Amministrazione stessa e ad arricchire, con il suo contributo, la vita dei cittadini; 

 PREMESSO che l’adozione di detto Regolamento è mossa dalla volontà dell’Amministrazione di dare spessore 
di concretezza ai principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di 
utilità civica nel Comune di Sergnano; 

 CONSIDERATO che lo stesso non preclude, ma anzi si pone in maniera correlata con lo sviluppo e la diffusione 
dei servizi comunali, attraverso l’istituzione di Associazioni di Volontariato; 

 RITENUTO opportuno, pertanto, adottare apposito regolamento, che racchiude disposizioni di dettaglio e 
attuative di gestione del servizio di volontariato civico comunale e si correla a modalità innovative di partecipazione attiva 
dei cittadini che non trova precedenti nella vicenda amministrativa del Comune; 

 VISTO l’allegata bozza Regolamento del servizio di volontariato civico sulla collaborazione tra cittadini e 
amministrazione per la cura dei beni comuni, composto di n°16 articoli e un’appendice;  

 RITENUTO pertanto opportuno procedere alla sua approvazione per permettere a questa Amministrazione di 
provvedere con immediatezza all’attuazione del Regolamento; 

 ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

Il Consigliere Comunale di minoranza Paolo Franceschini chiede: possono fare domanda per compensare un 
tributo non pagato? 

L’Assessore Luciano Giuseppe Beccaria risponde: il sistema premiante è sollecitato a livello distrettuale, e 
prevede solo le fattispecie contemplate nel regolamento; il tentativo è quello di provare a chiedere un servizio, anche 
minimale in cambio di prestazioni fornite, si tratta di piccoli lavori valutati in relazione alle condizioni psicofisiche e 
attitudinali del soggetto. 

Il Consigliere Comunale di minoranza Paolo Franceschini chiede se il volontario sarò affiancato da un referente 
Comunale? 

L’Assessore Luciano Giuseppe Beccaria risponde che è quello che è esattamente previsto dal regolamento; 

Il Consigliere Comunale di minoranza Mario Angelo Andrini chiede: non ha pensato di partecipare ai bandi per 
servizio civile? C’era un bando che scadeva ad ottobre. 

L’Assessore Luciano Giuseppe Beccaria precisa che prenderà informazioni in merito; 

 Con voti favorevoli n.11, contrari n.0, astenuti n.0, espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e 
votanti; 

D E L I B E R A 



1) DI APPROVARE il “Regolamento del servizio di volontariato civico sulla collaborazione tra cittadini e 
amministrazione per la cura dei beni comuni”, come risulta dall’allegato alla presente deliberazione, composto 
da n°16 articoli e un’appendice, che ne costituisce parte integrante e sostanziale sotto la lettera A); 
  

1) DI PUBBLICARE il presente regolamento sul sito internet istituzionale. Il nuovo Regolamento è soggetto ai 
sensi dell’art. 3 dello Statuto a duplice pubblicazione, quindi, dopo l’esecutività del presente provvedimento, 
dovrà essere pubblicato per ulteriori 15 giorni all’Albo Pretorio Comunale; 
 

2) DI DARE ATTO che dall’entrata in vigore del presente regolamento cessano tutte le disposizioni in materia 
attualmente vigenti. 

 























COMUNE DI SERGNANO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di CREMONA

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Nr. 3 22/01/2020Del

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO SULLA 
COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA DEI BENI 
COMUNI

OGGETTO

15/01/2020 Il Responsabile del Servizio

dott.ssa BONOLDI ELVIRA NELLY

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE  e l’attestazione di  compatibilità del 
programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio, 
esprime parere: 

Data

FAVOREVOLE

 SCARPELLI PASQUALE

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI15/01/2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

SEDUTA  N.1  PROPOSTA N.  3



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 del 22/01/2020

PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI SERGNANO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO SULLA 
COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA DEI BENI 
COMUNI

OGGETTO:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 SCARPELLI ANGELO DOTT.SSA BONOLDI ELVIRA NELLY

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Il presente verbale viene così sottoscritto:
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