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CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL 

CHIERESE 
 

 

ASSEMBLEA GENERALE 
 

Seduta in data 13/12/2018                       Verbale n. 25 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento del Registro volontari.           

 

L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di dicembre alle ore 17:40 nella sede del Consorzio, in 

Chieri – Strada Valle Pasano n. 4. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto. 

L’Assemblea Consortile si è riunita in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione. 

Risultano presenti e assenti i Signori:  

 

COMUNE SINDACO PRO-TEMPORE QUOTE  

ALBUGNANO (AT) Dario PEILA 1 Assente 

ANDEZENO (TO) Delegato: Agostino AMBRASSA 1 Presente 

ARIGNANO Domenica BARISANO 1 Presente 

BALDISSERO TORINESE (TO) Bruno TODESCO 3 Presente 

BERZANO SAN PIETRO (AT) Delegato: Elvio GORINO 1 Presente 

BUTTIGLIERA D’ASTI (AT) Delegato: Elio MUSSO 1 Presente 

CAMBIANO (TO) Delegata: Aurora GRASSI 4 Presente 

CASTELNUOVO DON BOSCO (AT) Giorgio MUSSO 3 Assente 

CERRETO D’ASTI (AT) Roberta OFFMAN 1 Assente 

CHIERI (TO) Claudio MARTANO 19 Presente 

ISOLABELLA (TO) Silvia COLOMBATTO 1 Presente 

MARENTINO (TO) 

MOMBELLO TORINESE (TO) 

MONCUCCO TORINESE (TO) 

MONTALDO TORINESE (TO) 

Bruno CORNIGLIA 

Vincenzo VERBENA 

Luigi RIGON 

Sergio GAIOTTI 

1 

1 

1 

1 

Assente 

Assente 

Assente 

Assente 

MORIONDO TORINESE (TO) Giuseppe GRANDE 1 Assente 

PASSERANO MARMORITO (AT) Davide MASSAGLIA 1 Assente 

PAVAROLO (TO) Delegata: Eleonora BENVENUTO 1 Presente 

PECETTO TORINESE (TO) Adriano PIZZO 3 Presente 

PINO D’ASTI (AT) Aldo Maria MARCHISIO 1 Assente 

PINO TORINESE (TO) Delegata: Caterina PIANA 5 Presente 

POIRINO (TO) Delegato: Ugo FIORUCCI 6 Assente 

PRALORMO (TO) Delegata: Giovanna SCAGLIA 1 Presente 

RIVA PRESSO CHIERI (TO) Livio STRASLY 3 Presente 

SANTENA (TO) Delegata: Lidia POLLONE 6 Presente 

 

Assume la Presidenza  il Sig. Livio STRASLY. Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio dott. 

Daniele PALERMITI.  

E’ altresì presente il Direttore del Consorzio dr.ssa Rita Rossana GIACALONE 

 

Riconosciuta la legalità dell’adunanza, i cui atti sono depositati nella segreteria del Consorzio, il 

Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno 
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CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE 

ASSEMBLEA GENERALE 

 

Seduta del 13/12/2018                                                         Verbale n. 25 

 

Preliminarmente alla discussione del presente punto esce dalla sala la componente Benvenuto 

Eleonora, rappresentante del Comune di Pavarolo per cui risultano ora presenti numero 14 

componenti pari a numero 55 quote. 

 

OGGETTO: Approvazione regolamento del registro volontari. 

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

Premesso che tra le competenze di questo Consorzio, al fine del raggiungimento delle proprie 

finalità socio-assistenziali, è inclusa la promozione della reciprocità tra i cittadini nell’ambito della 

vita di comunità; 

 

Rilevato che il Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117 del 03/07/2017 consente a singoli 

cittadini la possibilità di porre “il proprio tempo e le proprie capacità” in modo “personale, 

spontaneo e gratuito”, in qualità di volontari, al servizio di un ente locale; 

 

Considerato che l’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 117 cit. definisce il volontario come “una 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”; 

 

Evidenziato come la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, nell’adunanza del 14/11/2017 abbia 

deliberato in tal senso, enunciando il seguente principio di diritto: “Gli enti locali possono stipulare, 

con oneri a loro carico, contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile 

verso terzi a favore di singoli volontari coinvolti in attività di utilità sociale, a condizione che, con 

apposita disciplina regolamentare, siano salvaguardate la libertà di scelta e di collaborazione dei 

volontari, l’assoluta gratuità della loro attività, l’assenza di qualunque vincolo di subordinazione e 

la loro incolumità personale”; 

 

Dato atto che questo Consorzio collabora da tempo con organizzazioni e associazioni di 

volontariato; 

 

Preso atto che è ora volontà dell’Ente, in linea con le proprie finalità statutarie, favorire la 

partecipazione libera e spontanea anche di singoli cittadini alle attività consortili; 

 

Rilevata, alla luce della deliberazione della Corte dei conti succitata e dell’art. 17 del D.Lgs. 

117/2017, la necessità di approvare un apposito regolamento che  

- istituisca un registro dei volontari quale strumento  

 di iscrizione di coloro che mettono a disposizione dell’ente tempo e capacità  

 di comunicazione dei nominativi ivi elencati al fine della copertura assicurativa;  

- assicuri che i requisiti soggettivi previsti per l’iscrizione nel registro dei volontari non abbiano 

carattere discriminatorio e che i requisiti psico-fisici e attitudinali eventualmente richiesti siano 

finalizzati esclusivamente a garantire agli aspiranti volontari attività compatibili con le condizioni 

soggettive di ciascuno di essi; 
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- indichi le modalità di cancellazione dal registro e la facoltà di rinuncia incondizionata alla 

disponibilità manifestata dal volontario, stante l’assenza di vincoli di subordinazione gerarchica o di 

poteri disciplinari; 

 

Visto il testo del Regolamento del Registro dei volontari, allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

Valutato di demandare al Direttore del Consorzio la pubblicazione del bando di cui all’art. 5 del 

Regolamento, al fine di portare a conoscenza della cittadinanza la possibilità di prestare attività di 

volontariato a favore del Consorzio; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visti lo Statuto consortile e il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

Udita l’illustrazione del punto da parte del Segretario del Consorzio;  

Udito l’intervento del componente Fiorucci Ugo il quale richiama l’attenzione su recenti 

disposizioni di legge che vietano lo svolgimento di attività di volontariato nei confronti dell’Ente di 

cui il soggetto interessato sia dipendente 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Dl.gs. n. 

267/2000;  

Dato atto che la votazione effettuata in forma palese espressa per alzata di mano ha dato il seguente 

risultato, accertato e proclamato dal Presidente:  

rappresentanti presenti n. 14 pari a quote n. 56 

rappresentanti votanti  n. 14 pari a quote n. 56 

rappresentanti astenuti n. / pari a quote n. / 

voti favorevoli  n. 14 pari a quote n. 56 

voti contrari   n. / pari a quote n. / 

 

DELIBERA 

 

1) Per le motivazioni di cui in premessa e che qui integralmente si richiamano, di approvare il 

Regolamento del registro volontari, allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

2) Di demandare al Direttore del Consorzio l’adozione e pubblicazione di un bando aperto e 

senza scadenza, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, al fine dell’iscrizione di singoli 

cittadini nel Registro volontari del Consorzio. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella propria seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to: Livio STRASLY 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Firmato digitalmente 

F.to : Dr. Daniele PALERMITI 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, da servire per uso amministrativo. 

 

Li, 14/01/2019 IL SEGRETARIO 

Dr. Daniele PALERMITI 

 


