
C o p i a  
 

 

Deliberazione di Giunta Comunale N.  94  del 02/12/2021 
 

OGGETTO: 

RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO DEI VOLONTARI CIVICI.-           

L’anno duemilaventuno addì due del mese di dicembre alle ore dieci e minuti zero nella solita 
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

Sono intervenuti alla seduta: 

Cognome e Nome presente 

  

DESAYMONET RICCARDO - Sindaco  Sì 

BELLI STEFANO - Vice Sindaco  Giust. 

BIONAZ MICHELLE - Assessore  Sì 

CERVA MAURIZIO - Assessore Sì 

PETIT-PIERRE PAOLA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GRIMOD Dott.ssa Josette la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DESAYMONET RICCARDO nella sua qualità 
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

✦✦✦✦✦✦ 

 

• Parere di Legittimità Favorevole F.to: GRIMOD Dott.ssa Josette 

 

Comune di JOVENÇAN 
Regione Autonoma Valle d’Aosta    

                               

 Commune de JOVENÇAN 
Région Autonome Vallée d’Aoste 



G.C. n. 94 del 02/12/2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

SENTITO l’Assessore alle politiche sociali, sig.ra Paola Petit-Pierre, illustrare il progetto avviato 
dagli Assessori alle politiche sociali del Comuni membri dell’Unité Mont Emilius circa la necessità 
di garantire, nell’ambito del territorio dell’Unité, la realizzazione di attività di pubblico interesse, 
integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, sulla base dei principi di 
sussidiarietà e solidarietà sociale; 

AVUTA lettura della definizione di volontariato e, in particolare, preso atto che il volontario è una 
persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, 
mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni 
delle persone e della comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, 
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; 

ATTESO che l’attività del volontario non può essere retribuita e ha carattere aggiuntivo e 
complementare alle ordinarie attività dell’apparato dell’amministrazione normalmente destinate al 
servizio di utilità sociale prescelto; 

RITENUTO pertanto opportuno valorizzare, oltre al volontariato organizzato, il contributo 
volontario dei cittadini singoli e associati in gruppi informali, attivando forme di collaborazione al 
fine di promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità; 

CONSIDERATA la necessità di disciplinare l’attività di volontariato civico quale forma di 
cittadinanza attiva, prestata da liberi cittadini singoli o facenti parte di un’associazione 
convenzionata con i Comuni membri e/o con l’Unité; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unité Mont-Emilius n. 95 del 10 novembre 2021 
avente ad oggetto “Approvazione del regolamento dei volontari civici”; 

ESAMINATO il regolamento dei volontari civici, allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale, che ha lo scopo di promuovere risposte ai bisogni delle 
persone e della comunità attraverso l’istituzione, presso l’Unité, dell’Albo dei Volontari Civici, 
presso il quale gli aspiranti volontari possono presentare domanda di iscrizione per offrire la 
propria disponibilità a prestare il servizio civico nell’ambito delle seguenti aree di attività: area 
culturale, sportiva, ricreativa, area sociale e area civile; 

VISTI: 

- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta); 

- dello Statuto comunale approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 
del 3 agosto 2020;  

VISTO il parere favorevole, in ordine alla legittimità del provvedimento, espresso dal Segretario 
comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 “Norme in 
materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’art. 49-bis L.R. 7 
dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;  

RITENUTO quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;  

DOPO discussione ed esame in merito; 



CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese, 

DELIBERA 

1. DI RECEPIRE il regolamento dei volontari civici, allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale, che ha lo scopo di promuovere risposte ai bisogni 
delle persone e della comunità attraverso l’istituzione, presso l’Unité, dell’Albo dei Volontari 
Civici, presso il quale gli aspiranti volontari possono presentare domanda di iscrizione per 
offrire la propria disponibilità a prestare il servizio civico nell’ambito delle seguenti aree di 
attività: area culturale, sportiva, ricreativa, area sociale e area civile. 

2. DI TRASMETTERE quanto deliberato all’Unité Mont-Emilius. 
 

 



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 
F.to  DESAYMONET RICCARDO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  GRIMOD Dott.ssa Josette 

 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

Pubblicazione all’albo pretorio comunale n. 642 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-
line per 15 giorni consecutivi e, precisamente dal  07/12/2021 al 22/12/2021, diventando esecutiva 
a decorrere dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter della Legge 
regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i. 

Jovençan, lì 07/12/2021 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GRIMOD Dott.ssa Josette 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

 
Jovençan, lì 07/12/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GRIMOD Dott.ssa Josette 

 
 
 
 

 
_______________________________________________________________________________________ 

Adempimenti Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e  
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 
ART. 23 – Storico:  � autorizzazioni o concessioni  � lavori, forniture e servizi       � altro 
 � progressioni di carriera   � accordi con privati o PA 
 

�   ART. 15 – Incarichi:    pubblicazione n. _____________   

�   ARTT. 26 e 27 – Contributi:   pubblicazione n. _____________    

�   ART. 37 – Lavori, Forniture, Servizi:  pubblicazione n. _____________    


