
 1 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 

− la legge quadro sul Volontariato 11 agosto 1991 n. 266, all’art. 15, stabilisce la “costituzione 
di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di 
servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la 
funzione di sostenerne e qualificarne l’attività”; 

 

− la L.R. 29 agosto 1994 n. 38, all’art. 13, stabilisce le modalità di costituzione dei Centri 
Servizi per la Regione Piemonte; 

 

− il Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Cuneo “Società Solidale” ha richiesto 
con nota del 18 novembre l’adesione del Comune di Cuneo (e degli altri Comuni maggiori 
della Provincia) al Centro Servizi per il Volontariato, diventandone socio e partecipando in tal 
modo alla gestione del Centro stesso. L’adesione non comporta il versamento di una quota 
associativa; 

 

− la partecipazione degli Enti locali alla gestione dei Centri Servizi per il Volontariato è 
consentita dal Decreto ministeriale 8 ottobre 1997 recante “Modalità per la costituzione dei 
fondi speciali per il volontariato presso le regioni”. L’art. 3 stabilisce, infatti, che “Gli enti 
locali , le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della legge n. 266 del 1991, in 
numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto e 
le federazioni di volontariato di cui all’art. 12, comma 1, della legge stessa, possono 
richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all’art. 15 
della legge citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti allegando 
lo statuto e il programma di attività dell’istituendo centro di servizio nonché l’indicazione di 
chi assume la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive l’istanza”; 

 

− lo Statuto di “Società Solidale”, ente gestore del Centro Servizi per il Volontariato della 
Provincia di Cuneo prevede, all’art. 3, che “Possono far parte dell’Associazione oltre ai Soci 
Fondatori, tutte le Organizzazioni di Volontariato, gli Enti pubblici e tutti i soggetti di cui 
all’art. 3 del D.M. 8 Ottobre 1997, che ne facciano domanda e s’impegnino al rispetto del 
presente Statuto, delle deliberazione degli organi associativi e delle norme nazionali e 
regionali in materia. Il numero degli aderenti é illimitato ma tuttavia dovrà verificarsi 
costantemente all’interno della compagine Associativa la prevalenza di organizzazioni di 
Volontariato di cui all’art. 3 legge 266/91”; 

 

− la qualifica di socio di “ Società Solidale” comporta: 
- la partecipazione diretta alla vita dell’associazione, 
- diritto di voto in assemblea, 
- partecipazione all’elezione dei vari organi associativi; 

 
 
Dato atto che l’adesione non comporta alcun onere a carico del Comune di Cuneo; 
 
Ritenuto di aderire alla richiesta, valutando positivamente l’opportunità per il Comune di Cuneo 
di entrare a far parte di tale realtà associativa, al fine di partecipare direttamente all’attività del 
Centro Servizi, anche attraverso la designazione di propri rappresentanti nei suoi organi direttivi e 
di garantire, in questo modo, una maggiore trasparenza, conoscibilità e diffusione sul territorio 
delle iniziative e dei servizi del Centro Servizi stesso; 
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Considerato che la partecipazione del Comune di Cuneo, insieme ai maggiori Comuni della 
Provincia, avviene nel pieno rispetto dei principi di autonomia e di indipendenza del mondo del 
volontariato, sanciti dalla normativa vigente; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09/03/2010 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2010;   
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16/03/2010 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2010; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo – Peruzzi dr. Renato, espresso ai sensi dell’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n.267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

 
DELIBERA 

 
1. di aderire, per le ragioni illustrate in premessa, al Centro Servizi per il Volontariato  della 

Provincia di Cuneo “Società solidale”, dando atto che l’adesione non comporta oneri 
economici diretti a carico del bilancio comunale; 

 
2. di incaricare dell’esecuzione del presente atto il dott. Osvaldo Milanesio, funzionario del 

Settore Socio-Educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


