CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 22 DEL 29/01/2019

OGGETTO:

SERVIZIO DI VOLONTARIATO
ATTIVA - ANNUALITÀ 2019

CIVICO

DENOMINATO

CITTADINANZA

Il giorno ventinove del mese Gennaio dell’anno 2019 , nell’apposita sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Comunale che sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Mario Bruno , la presenza
degli Assessori:
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E la partecipazione del Segretario GeneraleDott. Luca Canessa, ha approvato all’unanimità la
seguente proposta di deliberazione del servizio AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE

La deliberazione di G.C. n. 75/2016 avente per oggetto “Istituzione e gestione del
Servizio di Volontariato Civico denominato “Cittadinanza Attiva” – Atto di Indirizzo”;
−

La deliberazione di C.C. n. 19/2016 avente per oggetto “Approvazione Regolamento
per l’istituzione e la gestione del Servizio di Volontariato Civico denominato “Cittadinanza
Attiva”;

−

La deliberazione di C.C. n. 22/2016 avente per oggetto “Regolamento IUC,
integrazione art. 25.D Bis – Riduzione per Servizio di Volontariato Civico denominato
“Cittadinanza Attiva””;

−

La deliberazione di G.C. n. 13 del 27.01.2017 avente per oggetto “Servizio di
Volontariato Civico denominato Cittadinanza Attiva annualità 2017”;

−

La deliberazione di G.C. n. 36 del 09.02.2018 avente per oggetto “Servizio di
Volontariato Civico denominato Cittadinanza Attiva annualità 2018”;

−

CONSIDERATO CHE

Anche per l’anno 2019 l’Amministrazione intende potenziare e migliorare questa
tipologia di partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni nella cura dei beni
pubblici di proprietà e/o competenza comunale portando un grande beneficio per la
collettività locale e, soprattutto, sensibilizzando la cittadinanza alla cura ed al rispetto del
Bene Pubblico in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale;

−

Il Comune di Alghero, riconoscendo l’utilità sociale di questa forma di volontariato,
ha previsto nei propri regolamenti forme di riduzione dei propri tributi locali in relazione
allo svolgimento a regola d’arte delle attività e dei servizi assegnati, nel rispetto dell’art.
190 del Decreto legislativo n. 50/2016 e comunque dei principi generali di diritto;
−

ACCLARATO CHE
−
L’art. 5 del summenzionato regolamento per la Cittadinanza Attiva, prevede quali requisiti
debbano possedere i cittadini e le associazioni interessati a prendere parte al progetto;
−
L’art. 25.D Bis del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e l’art. 2
del Regolamento di Cittadinanza Attiva prevedono una riduzione tributaria nella misura massima
del 50% per lo svolgimento a regola d’arte del servizio e l’esenzione totale (fino ad un massimo di
10 partecipanti) per progetti di realizzazione di arredi;
−
Nel caso in cui il servizio di volontariato civico sia svolto da singoli cittadini è prevista una
riduzione del tributo comunale denominato T.A.R.I. del 50% nel rispetto dell'apposito disciplinare
che l'Ente predisporrà per ogni servizio affidato;
−
Nel caso in cui il servizio di volontariato civico sia svolto da associazioni aventi sede legale
nel Comune di Alghero l'esenzione dei tributi sarà sostituita con l’esenzione totale della T.O.S.A.P.
(Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) per un numero pari a dieci manifestazioni realizzate
nel corso dell’anno;

APPURATO CHE per il 2019 l’Amministrazione Comunale intende mantenere le succitate agevolazioni così
come già previsto dal Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 19/2016;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere in merito;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Con votazione unanime e palese,
DELIBERA
Per le motivazioni e sulla base dei presupposti meglio trascritti in parte narrativa e da intendersi qui
integralmente trascritti e riportati:
1) Di pubblicare anche per l’annualità 2019 il bando per l’adesione al progetto di Volontariato Civico
denominato “Cittadinanza Attiva”;
2) Di prevedere anche per l’annualità 2019 le agevolazioni di seguito riportate:
−
una riduzione del tributo comunale denominato T.A.R.I. del 50% per ogni cittadino che
parteciperà in modo proficuo alle attività di volontariato civico, nel rispetto dell'apposito
disciplinare che l'Ente predisporrà per ogni servizio affidato;
−
l’esenzione dal pagamento del tributo denominato T.A.R.I. per coloro che aderiranno (fino
ad un massimo di dieci adesioni) a progetti di realizzazione di arredi urbani mediante riuso e riciclo;
−
per le associazioni, l'esenzione dei tributi sarà sostituita con l’esenzione totale della
T.O.S.A.P. (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) per un numero pari a dieci manifestazioni
realizzate nel corso dell’anno;
3) Di dare mandato al Dirigente competente di procedere ai successivi adempimenti derivanti
dall’approvazione della presente deliberazione;
4) Di dare mandato agli Uffici competenti affinché sia data massima pubblicità alla presente deliberazione;
DELIBERA, ALTRESÌ
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U.E.L.L.
18.08.2000, n. 267.
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
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