
DET 253 DEL 18/11/2014 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n 521 del 20/04/1998 “Indirizzi concernenti le 
modalità di rapporto tra le Istituzioni e le persone che intendono svolgere attività individuale di 
volontariato”; 
   
Richiamata la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 66 del 22/12/2010 con cui è stato 
approvato il regolamento per la disciplina dei rapporti tra l’Unione Terre di Castelli e singoli 
volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche; 
 
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 265 del 30/12/2010 che ha approvato le modalità di 
istituzione e funzionamento dell’elenco dei volontari singoli di cui all’Art. 1 del citato regolamento; 
 
Richiamato in particolare l’Art. 1, comma 2 del citato Regolamento che individua le attività 
solidaristiche oggetto di possibili collaborazioni coi volontari, tra cui alla lettera K) collaborazione a 
singoli progetti promossi dall’Amministrazione dell’Unione a) servizi ed attività di sostegno ed aiuto  
in favore di minori, adulti ed anziani ; 
  
Considerato che il Servizio Sociale Professionale rileva spesso l’esigenza di sostenere i propri 
utenti (soggetti in condizione di disagio socio-economico, fragilità personale, lavorativa e sociale )  
tramite la realizzazione di progetti di volontariato sociale che gli consentano di esercitare appieno i 
loro diritti; 
 
Visto l’allegato Progetto “Chi l’avrebbe detto...” elaborato dalla A.S. Bertarini Monia, che, allegato 
al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, e che prevede da parte dell’ 
operatore volontario la possibilità di svolgere attività all’interno di una struttura per anziani per 
garantire interventi di supporto per gli utenti ospiti; 
 
Visto che si è appurato , dopo aver sentito anche la CSV, che sul territorio non esistono 
associazioni di volontariato che possano assolvere al summenzionato progetto; 
 
Preso atto che nell’elenco dei volontari singoli, compare  il nominativo della  sig. ra M.T, e che si 
è resa disponibile a svolgere il progetto summenzionato al fine di ampliare le sue conoscenze e 
competenze nell’ambito dell’assistenza alle persone anziane e a rendersi utile verso il prossimo; 
 
Visto l’accordo con la volontaria sig. ra M.T residente a OMISSIS in Via OMISSIS -  C.F. OMISSIS 
che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, e che prevede per la 
volontaria di essere impiegata in mansioni di supporto all’interno della struttura “OMISSIS”; 
 
Considerato che l’accordo suddetto non prevede rimborsi in quanto la volontaria non avrà spese 
e tantomeno rimborsi chilometrici; 
 
Visto lo Statuto; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000; 
 

  Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
 



Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 

DETERMINA 

 
1) Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 
riportate, il Progetto “Chi l’avrebbe detto….” redatto dalla A.S. Bertarini Monia, che allegato al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente all’accordo con la sig.ra M.T 
come in premessa identificata;  
 
2) Di non prevedere alcun impegno di spesa per il suddetto progetto in la volontaria non avrà 
spese e tantomeno rimborsi chilometrici; 
 
3) Di dare avvio al progetto medesimo; 
 
4) Di dare atto che la presente spesa si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii e dalla 
direttiva; 
 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente  
 
Balzano Valentina.   Firma _______________________ 

 
 
 
 
Firma _______________________    Firma _______________________ 
 
Il Responsabile del  La Responsabile del  
Servizio Amministrativo Unico Servizio Sociale Professionale 
Geom Riccardo Colombo Dott.ssa Silvia Lelli 
 
 
 
 


