
     COMUNE  DI  BIBBIENA
                PROVINCIA DI AREZZO 

             UNITA’ ORGANIZZATIVA N. 2
                  Servizio SERV. PERSONA, ISTR. PUBBL.,

CULTURA,SPORT,TURISMO

Oggetto: ISTITUZIONE REGISTRO DEI VOLONTARI DEL COMUNE DI
BIBBIENA.

DETERMINAZIONE

REG. INTERNO         N. 288 DEL  16-10-2019

REG. GENERALE     N. 1104 DEL 16-10-2019
ORIGINALE

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:
il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.  267 e successive modificazioni e integrazioni;-
il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 ed in particolare l'art. 4;-
il vigente Regolamento comunale di contabilità;-
il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;-

ACCERTATA la propria competenza all’adozione del presente atto in quanto nominata
Responsabile dell’Unità Organizzativa n. 2  “Servizi pubblica istruzione, cultura e sport” con
decreto del Sindaco n. 17 del 20/05/2019;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 31/07/2019 con cui è
stato approvato il Regolamento comunale per l’utilizzo di volontari nelle strutture e nei
servizi del Comune di Bibbiena
PRESO ATTO che l’art. 5 del Regolamento approvato prevede che venga istituito un
registro dei volontari in cui verranno inseriti coloro che, avendo presentato domanda secondo
le modalità previste, possiedono determinati requisiti;
PRESO ATTO che con deliberazione n. 163 del 09/09/2019 la Giunta Comunale, secondo
quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’utilizzo dei volontari, ha individuato l’Unità
Organizzativa n. 2 alla predisposizione del bando per individuare i soggetti interessati a
collaborare, quali volontari, con l’Amministrazione Comunale, la pubblicazione dello stesso e
la successiva istituzione del Registro e ulteriori suoi aggiornamenti;
RICHIAMATA la determinazione n. 996 del 16/09/2019 con cui è stato approvato l’
“Avviso pubblico per la domanda di iscrizione al Registro dei volontari singoli” unitamente al
Modello della domanda di iscrizione;
RICORDATO che l’avviso approvato con la determina di cui sopra, non ha scadenza;
PRESO ATTO che l’avviso pubblico, unitamente alla documentazione, è stato pubblicato a
far data dal 16/09/2019 e che, ad oggi, sono pervenute n. 3 richieste di iscrizione;



RITENUTO pertanto di procedere all’istituzione del Registro dei volontari di cui all’art. 5
del Regolamento comunale;
DATO ATTO, che la sottoscrizione della presente determinazione ai fini della sua adozione
costituisce altresì, attestazione della regolarità e della correttezza amministrativa ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 nonché dell’art. 5 comma 3 del regolamento comunale
per i controlli interni;

DETERMINA
di istituire il Registro dei volontari;1.
che l’aggiornamento del Registro, successivamente alla sua istituzione, avverrà sulla2.
base delle richieste pervenute e verrà pubblicato nel sito web del Comune di Bibbiena;
che la costituzione di tale Registro ha lo scopo di individuare un elenco di individui3.
che intendono collaborare con il Comune di Bibbiena in qualità di volontari;
che la tenuta del Registro ed il suo aggiornamento è a cura del Responsabile4.
dell’Unità Organizzativa n. 2.
di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente al Registro dei5.
volontari che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale, nel sito istituzionale del Comune di Bibbiena;
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di6.
competenza.

Responsabile  del Procedimento: Michela Cungi

IL  RESPONSABILE DELL’U.O. n. 2

Dott.ssa Michela Cungi
Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.


