
  

 
 

 

 N. 186 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

DEL 10/10/2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE AI 

VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEL VOLONTARIATO CIVICO 

COMUNALE. 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 10:30, nella solita sede 

delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 

Sono presenti i signori: 

  

Nome Carica Presenza 

ADRIANO Paolo 

OLIVIERI Luca 

CARBONI Sandra 

CHIECCHIO Erika 

RIZZOLA Cecilia 

ROBALDO Luca 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

 Totale presenti 5 

 Totale assenti 1 

 

Con l’assistenza del Segretario Generale   Marina Perotti. 

 

Il signor Luca Olivieri assume la presidenza in qualità di Vice Sindaco, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti 

all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 



  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 22/03/2018 è stato approvato il 

“Regolamento del servizio di volontariato civico comunale”, che disciplina l’attività di 
volontariato civico, svolta per finalità istituzionali del Comune, mediante l’istituzione e la 
tenuta del Registro comunale dei Volontari civici; 

- il volontario civico è una persona che, per libera scelta, svolge attività a supporto delle 

strutture e dei servizi comunali 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 collettività, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, 

neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà ed impegno civile; 

- gli ambiti di attività del servizio civico volontario previsti dal regolamento sono i seguenti: 

a) ambito sociale: attività rientranti nell’area socio-assistenziale, socio-sanitaria e 

socio-educativa, relative ad interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle 

forme di disagio e di emarginazione sociale, nonché di protezione dei diritti della 

persona;  

b) ambito civile: attività rientranti nell’area della tutela e del miglioramento della 
qualità della vita, della tutela e valorizzazione dell’ambiente, della protezione del 
paesaggio e della natura, della conservazione del decoro urbano;  

c) ambito culturale-ricreativo: attività rientranti nell’area della promozione e 
valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività 

ricreative, sportive e turistiche; 

- il regolamento in parola ha istituito il Registro comunale dei Volontari civici, diviso in tre 

sezioni, corrispondenti ai tre ambiti di attività sopra indicati; 

- detto registro è tenuto dal dipartimento comunale competente in materia di servizi alla 

persona, con il supporto degli altri dipartimenti e servizi autonomi interessati all’impiego 
dei volontari; 

- l’attività dei volontari ha luogo sotto la responsabilità del dirigente competente in materia di 
servizi alla persona - per le attività afferenti gli ambiti sociale e culturale-ricreativo - e del 

dirigente del dipartimento tecnico per le attività afferenti l’ambito civile; 
 

Considerato che, alla data odierna, nel predetto registro risultano iscritti complessivamente n. 

51 volontari, che svolgono, principalmente, attività concernenti: il trasporto di persone anziane 

con difficoltà di deambulazione, la collaborazione e il supporto alle iniziative culturali e al 

servizio al pubblico erogato dalla biblioteca civica, l’assistenza in occasione di mostre ed 
esposizioni, la distribuzione di materiale informativo presso gli esercizi commerciali cittadini, 

la promozione e sensibilizzazione alle tematiche ambientali ed al riciclo dei rifiuti, la 

collaborazione in attività inerenti la manutenzione del verde e del patrimonio pubblico, ecc.; 

 

Preso atto che: 

- le attività di volontariato e le relative organizzazioni trovano una disciplina legislativa 

compiuta nel Codice del terzo settore, approvato con D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.; 

- l’art. 17 comma 3 del codice dispone che “L'attività del volontario non può essere retribuita 

in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente 

del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e 

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente 

stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario”; 
- l’art. 17 comma 4 del codice stabilisce che “Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal 

volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi 



  

dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale 

competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è 

ammessa questa modalità di rimborso”; 
- ai sensi dell’art. 7 comma 6 del regolamento comunale “l'attività del volontario non può 

essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere 

rimborsate dal Comune soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per 

l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite con 

provvedimento della Giunta comunale. Sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo 

forfettario”; 
 

Ritenuto, in ottemperanza ai disposti legislativi e regolamentari sopra citati, di provvedere alla 

definizione di criteri e limiti per la corresponsione dei rimborsi delle spese sostenute dai 

volontari civici iscritti al registro comunale; 

 

Ritenuto opportuno definire, in quanto funzionali al controllo, i seguenti criteri per la 

quantificazione del rimborso spese sostenute dai volontari civici, con riguardo al disposto 

dall’art. 17 del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017: 

 
Tipologia spesa rimborsabile Parametri per la determinazione del rimborso  

Spesa per raggiungimento sede o luogo di 

svolgimento del servizio di volontariato 

con i mezzi pubblici in ambito urbano 

cittadino 

 

€ 2,60/giorno 

(pari a n. 2 corse urbane di linee pubbliche; l’importo 
raddoppia per servizi resi sia al mattino che al 

pomeriggio di una stessa giornata) 

 

Spesa per raggiungimento sede o luogo di 

svolgimento del servizio di volontariato 

con l’autoveicolo del volontario 

Rimborso chilometrico in misura pari ad un quinto del 

costo di un litro di benzina per chilometro (tabelle ACI) 

 

Pasto 

(dovuto quando il servizio di volontariato  

è prestato sia nel mattino che nel 

pomeriggio di una stessa giornata) 

 

€ 7,00/giorno 

(importo pari al valore del buono pasto  

dei dipendenti del Comune di Mondovì) 

 

Ritenuto, inoltre, di stabilire le seguenti modalità per la quantificazione e controllo dei rimborsi 

spese: 

- gli uffici comunali responsabili dell’attività dei volontari civici, secondo quanto disposto 
dal più volte citato regolamento, devono tenere dei registri mensili, dettagliatamente 

aggiornati, su cui vengono annotati i nominativi dei volontari in riferimento ai giorni di 

presenza effettivamente garantiti, gli orari dell’attività svolta e le prestazioni effettuate; 

- l’erogazione dei rimborsi spese ai volontari avrà luogo al termine di ogni semestre dell’anno 
solare, previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà elencante 
le spese sostenute dal volontario nel semestre considerato, in riferimento alle varie attività 

condotte nell’interesse del Comune, fermo restando che, per le tipologie di spesa di cui al 
prospetto sopra riportato, non sarà necessario produrre alcuna pezza giustificativa; 

- l’entità del rimborso spese attribuito al singolo volontario, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 
3/07/2017, n. 117, non potrà comunque superare l'importo di € 10,00 giornalieri e € 150,00 
mensili; 

 

Dato atto che le spese per l’erogazione dei rimborsi di cui trattasi ai volontari operanti 

nell’ambito culturale-ricreativo troveranno annualmente copertura sugli stanziamenti previsti al 



  

cap. 890/8 del bilancio di previsione 2019–2021 e che, per gli ambiti sociale e civile, si 

provvederà con appositi stanziamenti previa approvazione delle necessarie variazioni di 

bilancio, su segnalazione dei dirigenti dei settori interessati; 

Riconosciuto che la presente deliberazione è coerente con il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2019/2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

62 del 28/12/2018, afferendo agli obiettivi operativi del DUP 2019-2021 “Promuovere ed 
attuare iniziative, servizi ed eventi volti a favorire l’effettiva partecipazione dei giovani alla vita 

sociale, culturale ed economica della comunità”, “Promuovere i luoghi della cultura e 
l’organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di 
riferimento”, “Attuare servizi, interventi ed iniziative a favore degli anziani”, “Attuare 
interventi ed iniziative a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione 

sociale”; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato circa la regolarità 

tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 
49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

Con votazione palese ed unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare, per le motivazioni e con le finalità illustrate in premessa, i seguenti criteri per 

la quantificazione del rimborso delle spese sostenute dai volontari civici iscritti nel registro 

comunale: 

 
Tipologia spesa rimborsabile Parametri per la determinazione del rimborso  

Spesa per raggiungimento sede o luogo di 

svolgimento del servizio di volontariato 

con i mezzi pubblici in ambito urbano 

cittadino 

 

€ 2,60/giorno 

(pari a n. 2 corse urbane di linee pubbliche; l’importo 
raddoppia per servizi resi sia al mattino che al 

pomeriggio di una stessa giornata) 

 

Spesa per raggiungimento sede o luogo di 

svolgimento del servizio di volontariato 

con l’autoveicolo del volontario 

Rimborso chilometrico in misura pari ad un quinto del 

costo di un litro di benzina per chilometro (tabelle ACI) 

 

Pasto 

(dovuto quando il servizio di volontariato  

è prestato sia nel mattino che nel 

pomeriggio di una stessa giornata) 

 

€ 7,00/giorno 

(importo pari al valore del buono pasto  

dei dipendenti del Comune di Mondovì) 

 

 

2) Di stabilire le seguenti modalità per la quantificazione e controllo dei rimborsi spese: 

- gli uffici comunali responsabili dell’attività dei volontari civici, secondo quanto 

disposto dal più volte citato regolamento, devono tenere dei registri mensili, 

dettagliatamente aggiornati, su cui vengono annotati i nominativi dei volontari in 

riferimento ai giorni di presenza effettivamente garantiti, gli orari dell’attività svolta e le 
prestazioni effettuate; 

- l’erogazione dei rimborsi spese ai volontari avrà luogo al termine di ogni semestre 
dell’anno solare, previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà elencante le spese sostenute dal volontario nel semestre considerato, in 

riferimento alle varie attività condotte nell’interesse del Comune, fermo restando che, 



  

per le tipologie di spesa di cui al prospetto sopra riportato, non sarà necessario produrre 

alcuna pezza giustificativa; 

- l’entità del rimborso spese attribuito al singolo volontario, ai sensi dell’art. 17 del D. 
Lgs. 3/07/2017, n. 117, non potrà comunque superare l'importo di € 10,00 giornalieri e € 
150,00 mensili. 

 

3) Di dare atto che le spese per l’erogazione dei rimborsi di cui trattasi ai volontari operanti 

nell’ambito culturale-ricreativo troveranno annualmente copertura sugli stanziamenti 

previsti al cap. 890/8 del bilancio di previsione 2019–2021 e che, per gli ambiti sociale e 

civile, si provvederà con appositi stanziamenti previa approvazione delle necessarie 

variazioni di bilancio, su segnalazione dei dirigenti dei settori interessati. 

 

4) Di dare atto che i criteri ed i parametri sopra indicati sono applicabili ai rimborsi delle spese 

sostenute a decorrere dal 1/1/2019 dai volontari iscritti nel registro comunale. 

 

5) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet comunale – sezione 

Amministrazione trasparente, in ottemperanza all’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.  
 

 

Con successiva unanime votazione favorevole resa in modo palese la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile, a sensi di legge, per motivi di urgenza. 

 



  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 Marina Perotti * 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Luca Olivieri * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 



  

 


