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Comune di Ponte Nizza
PROVINCIA DI PV
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.32
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL
SERVIZIO "LEVA CIVICA VOLONTARIA"
L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di luglio alle ore ventuno e minuti
venticinque nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
No Giust.
Sì
Sì
Sì
No Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì

1. Pernigotti Celestino - Presidente
2. Nevioni Claudio - Consigliere
3. Dedomenici Antonio - Consigliere
4. Scabini Gabriele - Consigliere
5. Risi Ovidio - Consigliere
6. Rosina Maurizio - Consigliere
7. Andreozzi Benedetta - Consigliere
8. Lucchelli Matteo - Consigliere
9. Agosti Aldo - Consigliere
10. Domenichetti Mario - Consigliere
11. Ghiozzi Donato - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Bellomo Daniele il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Pernigotti Celestino nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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N. 32 del 14/07/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL
SERVIZIO "LEVA CIVICA VOLONTARIA"
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

la crisi che sta investendo il mondo del lavoro determina l’aumento della fascia di
povertà, con gravi ripercussioni in ordine alla possibilità per le famiglie di far fronte alle
spese primarie;

-

accanto alle persone che hanno perso il lavoro o sono in mobilità o in cassa integrazione,
anche gli anziani possono correre il rischio di emarginazione sociale, per situazioni di
disagio principalmente correlate a pensioni insufficienti alla conduzione di una vita
decorosa;

-

l’Amministrazione intende favorire forme di partecipazione di persone a rischio di
emarginazione sociale alla vita della comunità, prevedendo percorsi di volontariato attivo
con rimborsi spese che possano anche connotarsi come sostegno economico anche
mediante la valorizzazione di una risorsa importante e di un bene sociale rilevante quale
il tempo;

-

le attività socialmente utili consentono, infatti, di raggiungere molteplici obiettivi, tra cui
anche la possibilità per le persone di non essere escluse dal ciclo produttivo e dal contesto
sociale e di integrazione (per gli anziani il pensionamento implica anche il passaggio da
una funzione attiva e produttiva ad un’altra più marginale, con possibile insorgenza di
problematiche di carattere psicologico e sociale);

-

questa Amministrazione ritiene che la partecipazione attiva allo sviluppo della propria
comunità e l’impegno solidale siano valori da promuovere, nella consapevolezza che le
risorse di ognuno possono contribuire a migliorare la qualità della vita di tutti;

Vista l’allegata bozza di regolamento allegata alla presente composto di n. 12 articoli, allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di evidenziare che il servizio di Leva Civica Volontaria non può in alcun modo
configurarsi come instaurazione di rapporto di lavoro;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica
espresso dalla responsabile del Servizi Assistenza alla Persona ed in ordine alla regolarità
contabile espresso dalla responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49,
primo comma, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA
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1. Di approvare il regolamento per la “Leva Civica Volontaria” composto di n. 12 articoli
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A).
2. Di dare atto che il servizio di Leva Civica Volontaria non può in alcun modo configurarsi
come instaurazione di rapporto di lavoro;
3.

Di demandare alla Giunta e al Responsabile del Settore Servizi Assistenza alla Persona
per quanto di rispettiva competenza per l’attivazione di tutte le procedure atte a
realizzare quanto previsto dal presente Regolamento.

SUCCESSIVAMENTE, data l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione la quale dà
il seguente risultato:
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ponte Nizza. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata
unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

COMUNE DI PONTE NIZZA
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL
SERVIZIO "LEVA CIVICA VOLONTARIA"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Ponte Nizza, lì _14.7.2017_________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI E
ATTIVITA’ SOCIALI
F.to : Mogni Claudia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai
sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e
s.m.i.
Ponte Nizza, lì __14.7.2017________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Dott. Daniele Bellomo
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to : Pernigotti Celestino
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Bellomo Daniele
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n.
del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 02/08/2017 al 17/08/2017 come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ponte Nizza, lì 02/08/2017

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 14-lug-2017
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Ponte Nizza, lì 14-lug-2017

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Bellomo Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Dott. Bellomo Daniele
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