
Municipio della Città di Naso 
Città Metropolitana di Messina 

 
 
 
N. 63 del 28 Marzo 2022 
 
 

Copia Delibera di Giunta Municipale 
 
 
Oggetto:  Approvazione progetto “Comuni-Chi-Amo” - Volontariato Civico Comunale per i "Servizi 

bibliotecari, turistico-culturali, servizi sociali e dell’istruzione”, così come da Regolamento 
del Volontariato Civico Comunale, Delibera di C.C. n. 77 del 09.11.2015. 

                 
 
 

 
 

L’anno duemilaventidue il giorno Ventotto del mese di Marzo (28/03/2022) alle ore 17:30, 

nella sala del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta Municipale si è riunita 

nelle seguenti persone: 

 
n. Cognome e Nome Carica Presenze Assenze 

1 Gaetano NANI’  Sindaco X  

2 Daniele LETIZIA  Vice Sindaco  X 

3 Antonino LETIZIA  Assessore X  

4 Rosina FERRAROTTO  Assessore X  

5 Sara RIFICI  Assessore  X 

 
 
Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Carmela CALIÒ. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
 

N.  65 del   25/03/2022 
 

 
Proponente: Assessore al Turismo e alla Cultura Rosina FERRAROTTO 
 
 
Oggetto:  Approvazione progetto “Comuni-Chi-Amo” - Volontariato Civico Comunale per i "Servizi 

bibliotecari, turistico-culturali, servizi sociali e dell’istruzione”, così come da Regolamento 
del Volontariato Civico Comunale, Delibera di C.C. n. 77 del 09.11.2015. 

 
 
 
Premesso che: 
 

 “L’Ente, nell’accogliere e promuovere ogni forma di Volontariato Civico, oltre a garantire la custodia 
e la valorizzazione del patrimonio territoriale, storico ed artistico, sostiene ed accresce, nei singoli 
cittadini, il senso di appartenenza, aspetto indispensabile per una crescita coesa che sta alla base della 
coscienza sociale a partire dalle fasce più giovani” art. 2.1 del Regolamento Volontariato Civico 
Comunale; 
 

 i servizi di volontariato vengono espletati sulla base di progetti predisposti ed approvati dalla Giunta 
Municipale nelle quattro aree di intervento considerate dal suddetto Regolamento, suddivise in: area 
culturale-turistica, area civico-patrimoniale, area sociale e dell'istruzione, area della comunicazione e 
dell’innovazione; 
 

 attraverso la presente proposta, meglio esposta nel progetto allegato denominato: “Comuni-Chi-
Amo” - Volontariato Civico Comunale per i "Servizi bibliotecari, turistico-culturali, servizi sociali e 
dell’istruzione”, l’Amministrazione comunale intende riconoscere e promuovere in varie forme il 
ruolo fondamentale di utilità sociale svolto dai Volontari Civici negli ambiti turistico-culturale, sociale 
e dell’istruzione; 
 

 a tal fine si richiedono: servizi di custodia, tutela e manutenzione di siti adibiti a pubblica fruizione; 
accoglienza, valorizzazione e promozione di servizi turistico-culturali; prestazione di servizi alle 
persone anziane o disabili, assistenza e vigilanza scolastica, supporto alle attività ricreative;  
 

 questo Ente, così come previsto all’art. 11 del suddetto Regolamento, mette in atto varie forme di 
riconoscimento per il servizio svolto e nei limiti dell'importo della tassa annuale a carico del singolo, 
quantifica fino ad un massimo di 320 euro annuali di riduzione per oltre 80 ore di servizio di 
Volontariato prestato nell'arco di un anno;  
 

 Visto l’art. 163 del T.U.E.L. D.Lgs 267/00 e s.m.i.; 
 Visto l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia; 
 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 
 

SI PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI 
 

Per i motivi esposti in premessa: 
 

1. di approvare il progetto “Comuni-Chi-Amo” - Volontariato Civico Comunale per i "Servizi 
bibliotecari, turistico-culturali, servizi sociali e dell’istruzione” di cui all’allegato A, predisposto 
dall’Amministrazione Comunale, così come da Regolamento del Volontariato Civico Comunale, 
Delibera di C.C. n. 77 del 09.11.2015; 
 
 



2. di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo a cui afferiscono tali servizi, di avviare 
i Volontari che hanno fatto richiesta, così come previsto all’art. 5 del Regolamento del Volontariato 
Civico Comunale;  

3. di trasmettere la presente, al Responsabile Settore Amministrativo, al Responsabile Settore 
Economico Finanziario per i rispettivi provvedimenti di competenza. 

4. di pubblicare la presente all'Albo pretorio on-line nelle forme indicate dalla legge. 
 

 
Il Proponente 

Assessore al Turismo e alla Cultura 
F.to Rosina FERRAROTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
MUNICIPIO   DELLA   CITTA’   DI   NASO 

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 
Via Marconi 2 – 98074 NASO (ME) - Codice Fiscale/P.IVA 00342960838 - 

0941 960076 - 3314201935  
 

SETTORE AMMINISTRATIVO  
 

 

“Comuni-Chi-Amo” - Volontariato Civico Comunale  
Delibera di C.C. n. 77 del 09.11.2015” 

 

 
SERVIZI BIBLIOTECARI, TURISTICO-CULTURALI,  

SERVIZI SOCIALI E DELL’ISTRUZIONE 
 
 

Il presente progetto denominato “Comuni-Chi-Amo” scaturisce dalla volontà di rinforzare ed 

ampliare la collaborazione tra le diverse realtà sociali sui temi del dialogo intergenerazionale, della 

partecipazione attiva al mondo del volontariato, della conoscenza e valorizzazione dei beni comuni. 

Tra gli obiettivi si prefigge di: 

 contrastare le solitudini della popolazione anziana creando momenti di socializzazione, 

formazione e incontro con il coinvolgimento dei giovani attraverso il volontariato; 

 favorire nuove realtà di impegno civico e di cittadinanza attiva per la promozione del 

patrimonio identitario della Città di Naso; 

 valorizzare i beni comuni, intesi non solo come beni fisici, ma anche come beni immateriali 

(trasmissione di saperi e abilità manuali, oggi ormai quasi dimenticati); 

 attuare uno scambio di risorse tra le generazioni, superando incomprensioni e diversità di 

linguaggio tra giovani e anziani; 

 

Considerato l’importante valore del Volontariato Civico, che oltre a garantire la custodia e la 

valorizzazione del patrimonio territoriale, storico ed artistico, sostiene ed accresce, nei singoli 

cittadini, il senso di appartenenza, aspetto indispensabile per una crescita coesa che sta alla base della 

coscienza sociale; 
 
Constatati i numerosi siti d’interesse che la città di Naso detiene, meta d’attrazione per numerosi 
visitatori e turisti; 
 
Valutate le crescenti necessità di garantire azioni finalizzate all'assistenza e all'accompagnamento di 
persone malate, anziane, diversamente abili e/o bisognose, bambini in diversi periodo dell’anno;  
 



Su incarico ricevuto dall’Amministrazione, si predispone un piano che prevede:  
 

1. servizi di custodia, tutela e manutenzione di siti adibiti a pubblica fruizione; 
2. servizi bibliotecari; 
3. accoglienza, valorizzazione e promozione di servizi turistico-culturali; 
4. prestazione di servizi alle persone anziane o disabili, assistenza e vigilanza scolastica; 
5. supporto durante le attività ludico-ricreative;  

 
Per tali finalità è prevista la partecipazione di soggetti fisicamente idonei che offrono il loro servizio 
di volontariato per un periodo di almeno 80 ore nell’arco di un anno, iscritti al Registro del 
Volontariato Civico Comunale, così come esposto all’art. 5 del suddetto regolamento. 

 
Questo Ente mette in atto varie forme di riconoscimento per il servizio svolto e nei limiti dell'importo 
della tassa annuale a carico del singolo, qualora richiesto, quantifica fino ad un massimo di 320 euro 
annuali di riduzione per oltre 80 ore di servizio di Volontariato prestato nell'arco di un anno, art. 11 
del suddetto Regolamento.  

 
 

Il Responsabile  
Settore 1 Amministrativo  

F.to (Dr. Carmelo SCARVACI)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 
 

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs 267/200, per come modificato dall'art.3, c.1, lettb) L. n. 
213/2012 e successivamente modificato dal D.Lgs n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni 
integrative e correttive del D.Lgs n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. 30/00 per quanto concerne la 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione relativa all’oggetto:  
 
Approvazione progetto “Comuni-Chi-Amo - Volontariato Civico Comunale per i "Servizi 
bibliotecari, turistico-culturali, servizi sociali e dell’istruzione”, così come da Regolamento del 
Volontariato Civico Comunale, Delibera di C.C. n. 77 del 09.11.2015";  
esprime parere: Favorevole. 
 
Naso,  25/03/2022                            

Il Responsabile  
dell’Area Amministrativa 

F.to Dr. Carmelo SCARVACI 
________________________________________________________________________________ 
 

Parere del Responsabile dell’ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs 267/200, per come modificato dall'art.3, c.1, lettb) L. n. 213/2012 
e successivamente modificato dal D.Lgs n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni integrative e 
correttive del D.Lgs n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. 30/00, per quanto concerne la regolarità contabile 
e relativa copertura finanziaria della proposta di deliberazione relativa all’oggetto:  Approvazione progetto 
“Comuni-Chi-Amo” - Volontariato Civico Comunale per i "Servizi bibliotecari, turistico-culturali, 
servizi sociali e dell’istruzione”, così come da Regolamento del Volontariato Civico Comunale, 
Delibera di C.C. n. 77 del 09.11.2015; 
esprime parere: Favorevole. 
 
Naso,  28/03/2022                            

 Il Responsabile Ufficio Ragioneria 
F.to Dott.ssa Giuseppina Mangano 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Vista la superiore proposta di deliberazione; 
Considerato che occorre provvedere in merito; 
Visto il T. U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
Vista la L. R. n. 30 del 23 dicembre 2000; 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1°,  del D.Lgs.  n. 267/00 per come modificato 
dal D. L. 10/10/2012, N. 174 e successivamente dal D.Lgs. n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni 
integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/11; 
Visto l’Ordinamento Amministrativo EE. LL. vigente in Sicilia, approvato con L. R. 15/03/1963, n. 16 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
Viste le LL. RR. N. 48/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94, n. 23/97, n. 35/97, n. 39/97, n. 23/98; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi e termini di legge; 

 
DELIBERA 

 
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di 
legge nel presente dispositivo. 
Con separata ed unanime votazione di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Presidente  

Sindaco 
F.to  Dr. Gaetano NANI’ 

 
L’Assessore anziano 

F.to  Ass. Antonino LETIZIA 
  

Il Segretario Comunale  
F.to  Dott.ssa Carmela CALIÒ 

 
 

 
Certificato di Pubblicazione 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del l’addetto alle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio; 

CERTIFICA 
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44 del 03/12/1991, è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal _______________Reg. Pub. n. ________) 

Naso_______________  
              

L’addetto alle pubblicazioni 
F.to ______________________ 

   
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Carmela CALIÒ 
 

 

 
Si attesta che la presente Deliberazione 

E’ rimasta pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non sono stati 
presentati opposizioni o reclami. 
E’ stata trasmessa ai capi gruppo consiliari con nota n. ______________ del __________________  
 

Naso, ___________________ 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Carmela CALIÒ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_____________________________ 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
 

Naso, ___________________ 
      Il Segretario Comunale 
F.to  Dott.ssa Carmela CALIÒ 

 
 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/91. 
 
Naso, 28/03/2022 
          

Visto:   
Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Carmela CALIÒ 

 

 
E’ copia da servire per uso amministrativo 
 

Naso, ___________________ 
Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Carmela Caliò 
 

Toponomastica
Formato
F.to 


