!"##$%&"%'()'*+%(+,-'.&+
/.+0"*!"'%&"%-1.2',+

&1#1.,"*')"+*1%*3%456%789%:;<=;<:=:=
!"#$%&'()*)*+#$,--#-#*+)..)*+)&)*+'*)//,"'0',1#*+#.*('"&,*+'*-#2,.)-'&3*$,1&)4'.#*)&&#"&)1&#*.)*$,/#-&%-)*
5'1)10')-')*)'*"#1"'*+#..6)-&7*89:*$7;*+#.*<7=2"7*17*>?;@>AAA

+221##+
'00">+% /?--("!+% /1.% (@">!.")"+*1% '(% .12">#.+% &1"% 0+(+*#'."% !"0"!"%
!+,?*'(1A%'//.+0')"+*1A
'.1'I%'.1'%""%N%>+!"+%!?(#?.'(1
>8BKLMLCI%
/BCDCEFG%H3I%:=6%789%4J<=;<:=:=

!"#$%&'(") *+","((") -') "+-.-'/0&) -'1"+%/(-#") &) 1-+%/(") ,-.-(/0%&'(&) /-) 2&'2-) ,&003/+(4) 56) ,&0) 78",-#&)
,&003/%%-'-2(+/9-"'&),-.-(/0&7):!4;&.4<")=5>566?@4

!"#$%"&'())($*#++","-$./$!$012$34533$!$267680696$553355:5;.3$!$<==)>88???6@AB&,(6#C+#,A6DE6"=
!!=(C6$"#$%&'()"#"*&)!!"F#G$"#$%&'()"#&!!!$+,-.-/-00-1/-2345%60764-%89%:.

IL RESPONSABILE DELL’AREA II SOCIO CULTURALE

PREMESSO che:
- con decreto del Sindaco pro-tempore del Comune di Alzano Lombardo n.2 del
31/01/2020 veniva nominato titolare della posizione organizzativa dell’Area Socio
Culturale il dott. Castelletti Ugo;
- con il medesimo provvedimento sono state conferite al sottoscritto le funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000 relativamente all’area di competenza;
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n.241, come introdotto dalla legge 190/2012,
per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure
potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;
RICHIAMATE:
- la deliberazione C.C. n. 77 del 28.12.2019 ad oggetto: “Approvazione Documento
unico di programmazione (DUP) 2020-2022”, dichiarata immediatamente esecutiva;
- la deliberazione di C.C. n. 78 del 28.12.2019 ad oggetto: “Approvazione bilancio di
previsione finanziario 2020/2022”, dichiarata immediatamente esecutiva;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2020 ad oggetto “Approvazione
del piano esecutivo di gestione – parte contabile 2020/2022 per il periodo 01.02.2020 –
31.12.2020 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), dichiarata immediatamente eseguibile;
VISTI:
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Dl.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) e, in
particolare:
- l’art. 3, comma 5:
“I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge
dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province
svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- l’art. 13, comma 1:
“Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il
territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla
comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo
quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze”;
VISTO il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante Codice del Terzo settore, pubblicato sulla
G.U. n.179 del 2.8.2017 - Suppl. Ordinario n. 43;
CONSIDERATO:
che il Codice del Terzo Settore provvede al riordino e alla revisione organica della
disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;
che le sue disposizioni si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche
alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare;

PRECISATO che con l’approvazione del Codice del Terzo Settore il legislatore nazionale
intende sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma
associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di
coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo
della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in
attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione;
DATO ATTO che la città di Alzano Lombardo:
- riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore,
dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato e della cultura e pratica del dono quali
espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, promuove lo sviluppo
salvaguardandone la spontaneita' ed autonomia, favorisce l'apporto originale per il
perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, anche mediante
forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e altri enti locali;
- nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello
territoriale degli interventi e dei servizi di cui alle attività di interesse generale
individuate dal CTS e in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia,
efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale,
responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e
regolamentare, assicura il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso
forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, nel rispetto della
legge e della programmazione sociale di zona;
VISTO il Regolamento Unico Comunale Terzo Settore, e i relativi allegati, composto da n.
28 articoli, approvato con delibera di C.C. n. 39 del 12.07.2019 e successivamente
modificato con delibera di C.C. n.48 del 30.09.2019;
VISTA la delibera di G.C. n. 179 del 14.10.2019 con la quale si è inteso istituire presso
l’Area Socio Culturale lo Sportello Terzo Settore;
VISTA la determinazione n.671 del 18.09.2019 con la quale veniva affidata alla
dipendente Sig.ra Belleri Laura la gestione dello Sportello Terzo Settore e degli
adempimenti correlati;
VISTO il titolo IV recante Volontari Civici del Regolamento Unico Comunale Terzo Settore;
CONSIDERATO che:
1. il precitato titolo IV istituisce e disciplina lo svolgimento del servizio di Volontariato
civico, finalizzato all’espletamento di attività e servizi a favore della collettività, con la
collaborazione di singole persone sul territorio della Città di Alzano Lombardo;
2. Il servizio di Volontariato civico è svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita
con carattere di sussidiarietà a quelle attività e a quei servizi che il Comune garantisce
nell’interesse generale;
3. Il servizio di Volontariato civico presuppone l’iscrizione nel registro dei volontari di cui
all’art.18 del Regolamento Unico Comunale Terzo Settore;
DATO ATTO che l’art.19 del Regolamento Unico Comunale Terzo Settore il quale dispone
fedelmente al comma 1 che “Al fine di rendere nota l’istituzione del Registro e incentivare
l’adesione come Volontario, lo Sportello Terzo Settore pubblica sul sito dell’Ente un Avviso

pubblico che indica le modalità e i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione. Il bando rimane
aperto e non ha scadenza. Per attività particolari lo Sportello Terzo Settore si riserva di
pubblicare Avvisi pubblici specifici, a scadenza e a numero chiuso.”;
DATO ATTO che possono iscriversi al registro comunale dei volontari civici tutti i cittadini
che consapevolmente, spontaneamente e gratuitamente intendano dare la propria
disponibilità a collaborare allo svolgimento di attività e compiti di interesse sociale di
questo Ente e che abbiano i requisiti esposti all’art. 20 del precitato regolamento;
PRECISATO che il servizio svolto dal volontario civico comunale integra, ma non
sostituisce i servizi svolti dall’Amministrazione comunale e le attività degli uffici comunali;
RITENUTO di rendere nota l’istituzione del Registro comunale dei Volontari Civici
attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale di un apposito avviso pubblico che
indichi in particolare quali sono i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione e le modalità di
presentazione della domanda;
VISTO lo schema di avviso pubblico avente ad oggetto “Avviso Pubblico per l’iscrizione al
Registro comunale dei Volontari Civici”, che allegato in copia costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto (Allegato A);
PRECISATO che detto avviso pubblico è aperto, non ha pertanto scadenza ed avrà
decorrenza dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale;
RITENUTO per le motivazioni in premessa di approvare lo schema di avviso pubblico
avente ad oggetto “Avviso Pubblico per l’iscrizione al Registro comunale dei Volontari
Civici”, che allegato in copia costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
(Allegato A);
ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge
102/2009;
VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del
D.Lgs. 267/2000;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 come
modificata dal D.L. 12.11.2010 n.187 convertito con modificazioni dalla l. 17.12.2010 n.
217 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che per le presenti
spese non è risultato necessario effettuare apposita richiesta di CIG;
DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dei servizi
finanziari per l’apposizione del prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 183, co. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO, altresì, che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità
amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa per l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTI:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni ed,
in particolare, gli artt. 107, 151 comma 4, 183 e 192;
• lo Statuto comunale;
• il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di Alzano
Lombardo;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE, come in effetti approva, lo schema di avviso pubblico avente ad oggetto
“Avviso Pubblico per l’iscrizione al Registro comunale dei Volontari Civici”, che allegato in
copia costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);
DI PRECISARE che detto avviso pubblico è aperto, non ha pertanto scadenza ed avrà
decorrenza dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale;
DI MODIFICARE parzialmente la determinazione n.123 del 28.02.2020 precisando che le
autorizzazioni rilasciate agli operatori volontari interessati rimarranno valide per il tempo
strettamente necessario a gestire la situazione emergenziale di cui sopra ed i loro effetti
cesseranno solo al termine dell’emergenza sanitaria in corso e alla piena operatività dei
volontari iscritti nel registro comunale dei volontari civici;
DI DISPORRE la pubblicizzazione della presente iniziativa sul sito internet istituzionale e
mediante altre modalità eventualmente ritenute opportune (ad esempio facebook);
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, la Sig.ra Belleri Laura è il
responsabile di procedimento;
DI DARE ATTO che le spese relative alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per
responsabilità civile verso terzi di cui all’art.21 del precitato regolamento trovano
sufficiente copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2020/2022;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio ai fini della generale
conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione del d.lgs. 33/2013.
IL RESPONSABILE DELL’AREA II
SOCIO CULTURALE
DOTT. UMBERTO ORIGLIA
Documento firmato digitalmente

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - AREA II - SOCIO CULTURALE - NR. 174 DEL
23/03/2020RESPONSABILE: ORIGLIA UMBERTO

Spett.le
Comune di Alzano Lombardo
Area II Socio Culturale
Via Mazzini n.69
24022 Alzano Lombardo (BG)
C.A.
Sportello Terzo Settore

Oggetto: Richiesta di iscrizione nel Registro comunale dei Volontari Civici.

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato a __________________________
il __________________ residente a _______________________________________ in via/piazza
__________________________________ n. ______ codice fiscale ________________________
tel.___________________________ email _____________________________________
CHIEDE
di essere iscritto nel Registro Comunale dei Volontari Civici del Comune di Alzano Lombardo, ai
sensi del Regolamento Unico Comunale Terzo Settore, approvato con delibera di C.C. n. 39 del
12.07.2019 e ss.mm.ii.; per svolgere preferibilmente la/le attività sotto specificate, inerenti i
seguenti ambiti:
• socio-assistenziale ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
• tutela ambientale _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
• cura, manutenzione e sorveglianza di spazi comunali _________________________________
______________________________________________________________________________
• sicurezza stradale ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
• servizi scolastici ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
• cultura e tempo libero __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
• sport e turismo ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
nel periodo/giorni/orari di seguito indicati _____________________________________________.
A tal fine, a conoscenza di quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità,
il/la sottoscritto/a dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - AREA II - SOCIO CULTURALE - NR. 174 DEL
23/03/2020RESPONSABILE: ORIGLIA UMBERTO
a. avere compiuto la maggiore età;
b. essere in possesso di cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;
c. non aver subito condanne penali che comportino l’incapacità di contrattare e contrarre con la
pubblica amministrazione, ovvero l’interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
d. essere caratterialmente e fisicamente idoneo alle attività e al servizio da svolgere.
DICHIARA INFINE:
•

•
•

•

di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le disposizioni previste nel
Regolamento Comunale concernente il rapporto di collaborazione volontaria tra
l'Amministrazione comunale di Alzano Lombardo e le persone che intendono svolgere
attività individuale di volontariato;
di essere in possesso delle necessarie cognizioni, anche pratiche e dell'idoneità psicofisiche necessarie allo svolgimento delle attività di cui sopra;
di essere consapevole che le attività effettuate in qualità di volontario individuale verranno
svolte per fini di solidarietà, a titolo gratuito e senza alcun carattere di prestazione
lavorativa dipendente o professionale;
di essere disponibile a partecipare ad eventuali iniziative formative organizzate dal Comune
di Alzano Lombardo finalizzate all’approfondimento delle conoscenze necessarie allo
svolgimento delle attività di volontariato individuate.

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici,
ai sensi dell’art.13 del D. lgs n.196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016.
Il/La sottoscritto/a allega in copia alla presente:
- documento di riconoscimento;
- (solo per i cittadini extracomunitari) carta o permesso di soggiorno;
- Il consenso per il trattamento dei dati personali.
Alzano Lombardo lì __________________
Firma
__________________________

All. A
AVVISO PUBBLICO
Istituzione Registro Comunale dei Volontari Civici
IL RESPONSABILE DELL’AREA II SOCIO CULTURALE
informa che è istituito presso questo Comune il Registro comunale dei Volontari Civici, al fine di
applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo
svolgimento di compiti di utilità civica.
Il Registro è normato dal Regolamento Unico Comunale Terzo Settore, approvato con delibera
di C.C. n. 39 del 12.07.2019 e modificato con delibera di C.C. n.48 del 30.09.2019, cui si fa
espresso e integrale rinvio, e pubblicato nella sezione dell’amministrazione trasparente sul sito
http://www.comune.alzano.bg.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/

Possono iscriversi al Registro Comunale dei Volontari Civici tutti i cittadini che intendono dare la
propria disponibilità allo svolgimento di attività di pubblico interesse e che sono in possesso dei
requisiti di cui all’art. 20 del suddetto regolamento di seguito riassunti:
a. avere compiuto la maggiore età;
b. essere in possesso di cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,
ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;
c. non aver subito condanne penali che comportino l’incapacità di contrattare e contrarre con la
pubblica amministrazione, ovvero l’interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
d. essere caratterialmente e fisicamente idoneo alle attività e al servizio da svolgere.

La domanda di iscrizione al Registro Comunale dei Volontari Civici, redatta sull’apposito
modulo, allegato al presente avviso, deve essere consegnata a mano nei soli orari di
ricevimento al pubblico all'Ufficio Protocollo del Comune di Alzano Lombardo, con sede in Via
G. Mazzini n.69 ad Alzano Lombardo (Bg), ovvero inviata a mezzo pec all’indirizzo
protocollo@pec.comune.alzano.bg.it oppure a mezzo posta elettronica semplice all’indirizzo
protocollo@comune.alzano.bg.it.
Il modulo di iscrizione e il presente avviso pubblico possono essere scaricati dal sito internet
istituzionale http://www.comune.alzano.bg.it oppure possono essere richiesti a mezzo email a
scuola@comune.alzano.bg.it.
L’inserimento nel Registro segue le regole di cui all’art.19 del regolamento.
La gestione amministrativa del Registro è affidata al responsabile dello Sportello Terzo Settore
dott.ssa Belleri Laura, che provvederà all'aggiornamento periodico in presenza di nuove
adesioni o cancellazioni.
Il Responsabile di procedimento, ai sensi dell’art.5 della l. n.241/1990, è la dott.ssa Belleri
Laura.
Per eventuali informazioni è possibile contattare lo Sportello Terzo Settore al n. 035.4289070
oppure scrivere a laura.belleri@comune.alzano.bg.it.
Alzano Lombardo, lì _______________
!"
#

& '

#

! $%

Dott. Umberto Origlia
Documento firmato digitalmente
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