DETERMINAZIONE N. 223 / 2016 Del 26/07/2016
ALBO DEI VOLONTARI CIVICI. INSERIMENTO NUOVI NOMINATIVI.
IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 27 marzo 2015 avente ad oggetto
“Approvazione del Regolamento comunale per i rapporti di collaborazione tra il Comune di
Correggio e singoli Volontari per lo svolgimento di attività di volontariato” che istituisce l’Albo
dei Volontari civici;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n° 69 del 26 maggio 2015 avente ad oggetto
“Approvazione modalità attuative del “Regolamento comunale per i rapporti di collaborazione
tra il Comune di Correggio e singoli Volontari per lo svolgimento di attività di volontariato”,
approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 27 marzo 2015;
VISTA la comunicazione del Dirigente Area amministrativa (prot. 7834/2015) che definisce le
modalità attuative approvando i moduli da utilizzare da parte degli uffici preposti al fine
dell’iscrizione dei volontari nel Registro;
VISTE la seguente richiesta di iscrizione all’Albo dei volontari civici:


Richiesta presentata dalla sig.ra Diva Barilli, prot. 13158 del 12.07.2016

CONSIDERATO che la suddetta cittadina ha sottoscritto l’Accordo – Convenzione per lo
svolgimento delle attività di volontariato civico nel comune di Correggio che definisce nel
dettaglio gli obblighi in capo al Volontario, come previsto dal “Regolamento comunale per i
rapporti di collaborazione tra il Comune di Correggio e singoli Volontari per lo svolgimento di
attività di volontariato”, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 27 marzo
2015 e che tale accordo – convenzione è stato acquisito agli atti come segue:
 Accordo – Convenzione con la sig.ra Diva Barilli, prot. 13167/2016
DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis del D.lgs.
267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO altresì che relativamente alla presente determinazione non occorre l’apposizione
del visto di regolarità contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO delle disposizioni della deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 26

maggio 2015, che identifica l’iter procedurale relativo alla iscrizione dei cittadini all’Albo
dei volontari civici, prevedendo in particolare l’adozione periodica di provvedimenti
dirigenziali al fine di aggiornare l’Albo comunale dei volontari civici;
2. DI AGGIORNARE l’Albo dei Volontari civici, inserendo i seguenti nominativi:
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a. Area qualità urbana:
i. Sig.ra Diva Barilli
b. Area culturale, sportiva e ricreative:
i. Sig.ra Diva Barilli

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Fausto Armani
(firmato digitalmente)
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