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COPIA

COMUNE DI SELVINO
Provincia di BERGAMO

________________

Codice Ente: 10200

DELIBERAZIONE N. 86

In data 12/10/2015

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "IO VOLONTARIO PER LA 
CULTURA"

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di  Ottobre alle ore 17:00  nella Sede 
Comunale, in  seguito a convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori

BERTOCCHI DIEGO Sindaco Presente
CARRARA PAOLO Vice Sindaco Assente
MAGONI VIRGINIA Assessore Presente

Presenti n. 2  Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale, DOTT. PAOLO ZAPPA, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il DOTT. DIEGO 
BERTOCCHI  nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del 
giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "IO VOLONTARIO PER LA 
CULTURA"

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge n. 266/1991 (Legge quadro sul 
volontariato) il volontariato, nell'espressione delle sue organizzazioni, si attiva per il 
conseguimento delle finalità di carattere sociale, educativo, civile e culturale, attraverso 
quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro a 
favore di singole persone, nuclei o gruppi; 

RICHIAMATA altresì 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; 

VISTO l'art. 118 della Costituzione comma 4, ai sensi del quale “Stato, Regioni, Città 
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della 
sussidiarietà”

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale pone tra i suoi scopi istituzionali 
la valorizzazione delle forme di volontariato e di associazionismo presenti nel territorio; 

RITENUTO opportuno favorire l'apporto di singoli cittadini volontari allo 
svolgimento delle attività e dei servizi gestiti dal Comune e diretti al conseguimento di 
finalità di interesse pubblico di carattere culturale;

CONSIDERATO che, ai fini della promozione dell'attività di volontariato si ritiene di 
approvare l'allegato progetto “IO VOLONTARIO PER LA CULTURA” con l'intento di 
disciplinare l'attività delle persone che a titolo personale e senza corrispettivo alcuno, 
intendono dedicare liberamente la propria attività, le proprie capacità e le proprie conoscenze 
a beneficio della collettività;

CHE con l'approvazione del presente progetto si prevede il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi generali:

 radicare maggiormente i servizi culturali nella comunità, grazie al senso di appartenenza 
che i volontari possono sviluppare in quanto partecipi di obiettivi altruistici e alti ideali di 
sviluppo culturale;

 qualificare il volontariato nei servizi culturali attraverso una dimensione progettuale 
corretta;

 ampliare l'offerta dei servizi culturali grazie all'apporto di cittadini attivi che mettono 
liberamente a disposizione le proprie competenze ed esperienze o che sono disposti ad 
apprenderne di nuove;

VISTO lo Statuto di questo Comune; 

VISTI il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015 e il Bilancio 
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Pluriennale 2015/2017 approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 
21.04.2015; 

RICHIAMATO l'art. 48 - comma 2 - del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Affari 
Generali ai sensi dell'Art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Affari 
Finanziari ai sensi dell'Art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1) DI APPROVARE l'allegato progetto “IO VOLONTARIO PER LA CULTURA” 
allo scopo di disciplinare il servizio di volontariato di carattere culturale.

Successivamente con voti unanimi, si conferisce al presente provvedimento immediata 
eseguibilità ai sensi dell'art. 134  comma 4° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.



GC 86 / 2015

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 12/10/2015 
espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.D.Lgs.267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto ZAPPA PAOLO in qualità di Responsabile del SERVIZIO I - AFFARI GENERALI 
esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere  FAVOREVOLE per quanto 
di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

SELVINO, 12/10/2015

Il Responsabile del SERVIZIO I - AFFARI 
GENERALI

f.to   DOTT. PAOLO ZAPPA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to DOTT. DIEGO BERTOCCHI f.to DOTT. PAOLO ZAPPA

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 19/10/2015, ai sensi dell'art. 124 - 
comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del T.U. 
D.Lgs. 267/2000)

Addì, 19/10/2015

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. PAOLO ZAPPA

__________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna e pubblicata nelle forme di legge 
al'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa E' ESECUTIVA ai senso del 4° comma dell'art. 
134 del T.U. D.Lgs. 267 del 18.8.2000

Addì, 12/10/2015 

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. PAOLO ZAPPA

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo

Addì, 

Il Responsabile del Procedimento  


