COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 110 DEL 01/10/2019
Il Proponente: DI GIOVANNI ANNAMARIA
Delega: Manutenzioni Ordinarie, Ambiente, Decoro Urbano, Sicurezza e Polizia Municipale.
Il Responsabile di Settore: DELVECCHIO ROSA
Il Redattore: DELVECCHIO ROSA
Unità Proponente: Affari Legali

Oggetto: COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NELLO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PER FINALITÀ DI PUBBLICO INTERESSE. INDIRIZZI
L’anno 2019 il giorno 01 alle ore 11:45 del mese di ottobre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale per
deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

CAPORASO EMANUELE

ASSESSORE

Assente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

GORINI MATTEO

ASSESSORE

Assente

Presenti: N.4

Assenti: N.2

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato
dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dall’art. 118, comma 4, della Costituzione, dall’art. 4, comma 3 lettera
a), della legge 15/03/1997 n. 59 e dall’art. 3, comma 5 , del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
- in particolare, la seconda parte di quest’ultima norma dispone che “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”;
RICHIAMATI :
- l’art. 43, comma 1, della legge 27/12/1997 prevede : “Al fine di favorire l’innovazione
dell’organizzazione amministrativa e di garantire maggiori economie, nonché una migliore
qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare (…) accordi di
collaborazione con soggetti privati ed associazioni (…)”;
- l’art. 119 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che i comuni possono stipulare “accordi di
collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o
servizi aggiuntivi”;
- il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma
2, lett. b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti
del Terzo settore, dell’associazionismo e dell’attività di volontariato quali espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la
spontaneità ed autonomia” e ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo stato, le
Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;
- l’art. 4 del suddetto Codice indica, quali enti del Terzo settore, “le organizzazioni di volontariato,
le associazione di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le
cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute
o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria
o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di
beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”;
- in particolare l’art. 17 del D. Lgs.117/2017 definisce il volontario come “persona che, per sua
libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di
un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per
promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in
modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente
per fini di solidarietà”; e. ancora, “L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun
modo dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore
tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per
l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente
medesimo”;
- inoltre, l’art. 19, rubricato “Promozione della cultura del volontariato” prevede che “Le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare
tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle
attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed
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espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di
volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione”;
- anche lo Statuto del Comune di Lastra a Signa riconosce e favorisce espressamente l’apporto
delle associazioni di volontariato al conseguimento di finalità di interesse pubblico, valorizzando
l’impegno sociale e l’affermazione di valori di solidarietà ed in particolare l’art. 60 dello stesso
incentiva e privilegia le libere forme associative e, in particolar modo, le organizzazioni di
volontariato con appositi programmi di intervento;
RILEVATO che:
- l’art. 56 del D. Lgs. 117/2017 prevede che gli enti locali, e gli altri soggetti pubblici possono
stipulare con le organizzazioni di volontariato convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore
di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale e che tali convenzioni prevedano
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese effettivamente
sostenute e documentate;
- dalla convenzione, pertanto, l’associazione non deve ottenere alcun profitto e dalla medesima
non deve derivare alcun profitto per i volontari;
PRESO ATTO che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, il Comune di Lastra a Signa riconosce
la rilevanza sociale dell’attività svolta dai soggetti del terzo settore e, nell’ambito delle risorse
disponibili, intende promuovere azioni per il loro sostegno e qualificazione e, nel contempo,
riconoscere e valorizzare il ruolo della cooperazione sociale, dell’associazionismo e del
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
CONSIDERATO che, a tal fine, è intenzione dell’Amministrazione avviare una fattiva
collaborazione con le associazioni di volontariato con riferimento alle tematiche di protezione civile
e di sicurezza urbana, individuando e sviluppando azioni comuni al fine di concorrere nel garantire
la sicurezza e la protezione dei cittadini;
RITENUTO, in particolare, di avvalersi di Associazioni di volontariato per l’esecuzione di servizi di
supporto agli organi comunali di protezione civile e della Polizia Municipale da prestare, in
particolare :
- in occasione di manifestazioni di carattere sportivo, culturale e religioso che hanno luogo sul
territorio lastrigiano;
- per attività di osservazione e vigilanza presso aree comunali quali il parco fluviale ed altre aree
pubbliche;
- per attività volte a contribuire alla sicurezza, alla cura e alla convivenza civile nella città,
attraverso iniziative che potranno riguardare sia la tutela e la salvaguardia delle condizioni
ambientali dello spazio urbano che attività di sensibilizzazione civica, educazione e sostenibilità
ambientale;
- in caso di calamità naturali, ricerca di persone scomparse ed altre necessità;
precisando che l’attività di collaborazione non si sostanzia nell’attribuzione o nella delega di
funzioni di polizia locale il cui espletamento compete esclusivamente al Comune;
RITENUTO opportuno indicare i seguenti criteri cui gli uffici competenti dovranno attenersi
nell’affidamento dei servizi di cui sopra :
- la convenzione dovrà avere una durata pari a 5 anni;
- a fronte dei servizi affidati sarà previsto un rimborso spese nei limiti delle previsioni di PEG e la
concessione in comodato gratuito di piccola porzione dell’immobile di proprietà comunale sito
nella via Cadorna n. 1, da utilizzare come sede dell’Associazione, con il vincolo di utilizzare tale
immobile anche come centro organizzativo delle attività da svolgersi in forza della convenzione;
convenzione;
- tutte le spese afferenti la conduzione della parte di immobile concessa dovranno essere poste a
carico dell’Associazione affidataria;
- l’Associazione di volontariato dovrà essere individuata mediante procedura aperta;
VISTI:
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– il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore 6 in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
– il parere favorevole reso dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile,
comportando il presente atto riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
DELIBERA
1. di avvalersi di Associazioni di volontariato per l’esecuzione di servizi di supporto agli organi
comunali di protezione civile e della Polizia Municipale da prestare, in particolare :
- in occasione di manifestazioni di carattere sportivo, culturale e religioso che hanno luogo sul
territorio lastrigiano;
- per attività di osservazione e vigilanza presso aree comunali quali il parco fluviale ed altre
aree pubbliche;
- per attività volte a contribuire alla sicurezza, alla cura e alla convivenza civile nella città,
attraverso iniziative che potranno riguardare sia la tutela e la salvaguardia delle condizioni
ambientali dello spazio urbano che attività di sensibilizzazione civica, educazione e
sostenibilità ambientale;
- in caso di calamità naturali, ricerca di persone scomparse ed altre necessità;
2. di stabilire i seguenti criteri cui gli uffici competenti dovranno attenersi nell’affidamento dei
servizi di cui sopra :
- la convenzione dovrà avere una durata pari a 5 anni;
- a fronte dei servizi affidati sarà previsto un rimborso spese nei limiti delle previsioni di PEG e
la concessione in comodato gratuito di piccola porzione dell’immobile di proprietà comunale
sito nella via Cadorna n. 1, da utilizzare come sede dell’Associazione, con il vincolo di
utilizzare tale immobile anche come centro organizzativo delle attività da svolgersi in forza
della convenzione;
- tutte le spese afferenti la conduzione della parte di immobile concessa dovranno essere
poste a carico dell’Associazione affidataria;
- l’Associazione di volontariato dovrà essere individuata mediante procedura aperta;
3. di dare atto che esiste la necessaria disponibilità economica nel bilancio pluriennale 2019-2021,
cap. 1574, e che per gli anni 2022-2024 la spesa sarà prevista nei rispettivi bilanci annuali e
pluriennali;
4. di demandare ai Responsabili del Settore 6 – Servizi di Polizia Locale e Affari Legali – e del
Settore 3 “Servizi economico finanziari” l’adozione degli atti relativi e conseguenti alla presente
deliberazione;
5. di dichiarare la deliberazione che si propone di adottare immediatamente eseguibile
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco e dato atto dell’urgenza;
VISTO l’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
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Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS 267/2000, in
ragione della prossima scadenza degli incarichi in essere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: AFF_LEG - Affari Legali
Proposta N.2420
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NELLO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PER FINALITÀ DI PUBBLICO INTERESSE. INDIRIZZI
Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 01/10/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: AFF_LEG - Affari Legali
Proposta N.2420
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NELLO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PER FINALITÀ DI PUBBLICO INTERESSE. INDIRIZZI
Il responsabile del settore Affari Legali esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 01/10/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(DELVECCHIO ROSA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 110 del 01/10/2019
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NELLO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PER FINALITÀ DI PUBBLICO INTERESSE. INDIRIZZI .
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 17/10/2019 al 01/11/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 17/10/2019
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 110 del 01/10/2019
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NELLO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PER FINALITÀ DI PUBBLICO INTERESSE. INDIRIZZI .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 30/10/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 110 del 01/10/2019
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NELLO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PER FINALITÀ DI PUBBLICO INTERESSE. INDIRIZZI .
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 17/10/2019 al 01/11/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 02/11/2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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