COMUNE DI FRESONARA
Prov. Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE
________________________________________________
Delibera N. 35

adunanza del 02 /11/2018

Oggetto: istituzione Albo Volontari singoli per attività da svolgere presso la biblioteca civica.

L’anno duemiladiciotto
Alle ore

16,20

il giorno due

del mese di

novembre

presso la sede delle adunanze.

Convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta dell’Ente.
All’appello risultano:
Presenti
1) BISIO Massimo

Sindaco

sì

2) PENOVI Paola

Assessore

sì

3) MAGLIETTI Gian Franco

Assessore

sì

Assenti

Presiede il Sig. BISIO dr.Massimo Sindaco il quale sottopone ai presenti la proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.
Partecipa il Segretario dell’Ente Sig. PARODI dr. Massimo con le funzioni previste dall’art.17,
comma 68/a della Legge 15 maggio 1997, n.127.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BISIO Massimo

F.to PARODI Massimo

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO
Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all’albo pretorio on line
dell’ente oggi 12/11/2018 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 27/11//2018
Art.124 c.1 D.Lgs n.267/2000.
Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso al Consigliere Capo gruppo art.125 c.1 D.Lgs. n.267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi Massimo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art.134 c.4
D.Lgs.n.267/2000.
Data 02/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi Massimo
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere favorevole
Lì 02/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PARODI Massimo
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Fresonara, lì 12/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
PARODI Massimo

LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che esiste e opera in questo Comune una biblioteca civica aderente al Centro Rete di
Novi Ligure;
Che, stante il numericamente modestissimo organico comunale (una impiegata amministrativa, al
momento attuale), si rende necessaria, al fine del funzionamento della biblioteca, la collaborazione
di volontari, che prestino la loro opera gratuitamente e a titolo personale, per lo svolgimento di
servizi e di funzioni complementari alla attività della biblioteca;
Che si ritiene, preliminarmente, di istituire un albo di iscrizione di tali volontari, allo scopo di
disporre di un elenco delle persone che intendono collaborare con la biblioteca;
Ritenuto, pertanto, di istituirlo e di approvare contestualmente il modulo di richiesta (allegato sub A
al presente atto, quale parte integrante e sostanziale) per prestare il servizio volontario presso la
biblioteca, al fine di accelerare l’operatività dei volontari;
Ricordato inoltre che l’albo dovrà essere disciplinato da apposito regolamento, di approvazione del
Consiglio Comunale;
Ritenuto di proporre tale testo di regolamento, che si allega sub B al presente atto, quale parte
integrante e sostanziale;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
1) Istituire l’Albo Volontari singoli per attività da svolgere presso la biblioteca civica, per la prestazione
volontaria, singola e gratuita finalizzata allo svolgimento di servizi e di funzioni complementari alla
attività della biblioteca;
2) Approvare contestualmente il modulo di richiesta (allegato sub A al presente atto, quale parte
integrante e sostanziale) per prestare il servizio volontario presso la biblioteca;
3) Approvare altresì la bozza (formata da 9 articoli) di regolamento per tale albo, nel testo che si allega
sub B al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, bozza da sottoporre, per
l’approvazione al Consiglio Comunale;
4) Rendere, con separata votazione favorevole, legalmente espressa, immediatamente eseguibile il
presente atto.

