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DETERMINAZIONE n. 160 del 07/03/2017

OGGETTO:  INTEGRAZIONE ALLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI CITTADINI 
VIRTUOSI,  SUPPLEMENTO ALLA “CARTA DEI  PRINCIPI  SULLA COLLABORAZIONE 
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI 
COMUNI” DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53/2015

IL DIRIGENTE
DELL’AREA SCUOLA E INNOVAZIONE SOCIALE

Premessa e motivazione

Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 50407/2015 di nomina a dirigente del dott. Andrea 
Raffini;

Vista la recente riorganizzazione dell'Ente approvata con DGC n. 89/2016;

Dato atto che con Delibera di Giunta n° 153/2014 è stata approvata la “Carta dei principi sulla 
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni” 
che ha istituito l'ALBO DEI CITTADINI VIRTUOSI,  secondo quanto previsto dall'art. 26 della 
carta stessa;

Richiamata  altresì  la  Delibera  di  Giunta  n°  53/2015  con  cui  sono  state  approvate,  quale 
supplemento alla “Carta dei principi sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la 
cura e la rigenerazione dei beni comuni”, le “Linee guida” per  la gestione dell’albo dei cittadini 
virtuosi e i rapporti di collaborazione tra comune di San Lazzaro di Savena e cittadini iscritti, 
secondo quanto previsto dall'art. 26 della Carta stessa;

Atteso che la  Delibera di  Giunta n° 53/2015,  inoltre,  stabilisce  che,  in  esito  ad un primo 
periodo di sperimentazione dell’iniziativa e delle procedure adottate, eventuali aggiornamenti 
al  regolamento e alle schede ad esso allegate che si  dovessero rendere necessarie per un 
miglioramento  delle  procedure,  sono  demandati  alla  dirigenza  della  5°  Area  (Scuola  e 
Innovazione Sociale);

Visto che, per motivi di semplificazione organizzativa, si è ritenuto con Determina n. 726 del 
10/09/2015 di integrare le modalità e il modulo per le iscrizioni all’Albo al fine di consentire già 
al momento dell’iscrizione la distribuzione del cartellino di riconoscimento predisposto per la 
fase di attivazione dei “cittadini virtuosi”, secondo le modalità indicate all’art. 8 comma 2 delle 
Linee guida;

Richiamata la Delibera di Giunta n° 219 del 18 dicembre 2015  di approvazione del Piano di 
Informatizzazione dell’ente a norma dell’art. 24 co. 3-bis del DL 90/2014, in virtù della quale il  
gruppo di lavoro, preposto alle analisi di fattibilità per l’informatizzazione delle procedure e dei 
servizi  on  line,  ha  individuato  di  concludere  entro  l’anno  2017  l’informatizzazione  del 
procedimento di iscrizione all’Albo dei Cittadini Virtuosi e della presentazione di proposte da 
parte dei Cittadini Virtuosi iscritti;



Vista  la  necessità  di  semplificare  al  cittadino  il  procedimento  di  iscrizione  all’Albo  e  di 
presentazione  delle  proposte  di  collaborazione,  con  possibilità  di  effettuarne  le  richieste 
presentando la modulistica anche direttamente on line;

Riferimenti normativi

• Art. 118 della Costituzione, comma 4° 
• Art.3  TUEELL  “Autonomia dei comuni e delle province”, comma 5
• L. 2/2009, art. 23 
• L. R. E.R.  23 luglio 2014 , n. 19, “NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO 

DELL'ECONOMIA SOLIDALE”, art. 3 comma 1 lett. H
• L. 164/2014
• L. 266/1991 
• L.R. E.R. 37/1996
• Del. Giunta Comunale n. 225/2001
• Del. Giunta Comunale n. 153/2014
• Del. Giunta Comunale n. 53/2015
• Del. Giunta Comunale n. 219/2015

Decisione

Il Dirigente della V Area, per le motivazioni esposte in premessa, determina 

1) di integrare l’art. 2 (ISCRIZIONE) delle “Linee guida” per la gestione dell’albo dei cittadini 
virtuosi e i rapporti di collaborazione tra comune di San Lazzaro di Savena e cittadini iscritti 
modificando  anche  il  comma  3),  come  da  allegato  al  presente  atto  che  ne  forma  parte 
integrante e sostanziale;

2) di  integrare l’art.  8 (MODALITA’  DI ATTIVAZIONE DEI CITTADINI ISCRITTI) delle  “Linee 
guida” per  la gestione dell’albo dei cittadini virtuosi e i rapporti di collaborazione tra comune di 
San  Lazzaro  di  Savena  e  cittadini  iscritti,  in  particolare  integrando  il  comma 7,  come  da 
allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

3) di modificare i moduli per l’iscrizione e per la presentazione delle proposte (allegati A e C), 
al fine di semplificarli nell’utilizzo del form per la presentazione delle richiesto on line, come da 
allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

4) di modificare i modelli utilizzati dagli uffici per la trasmissione delle schede di intervento da 
pubblicare (allegato B) e per il programma operativo (allegato D) integrandolo anche con la 
dichiarazione  del  cittadino  di  essere  consapevole,  una  volta  in  possesso  del  cartellino  di 
riconoscimento,  di  divenire  responsabile  di  ogni  utilizzo  improprio  o  comunque diverso  da 
quello indicato nell’art.8 comma 2 delle Linee Guida Albo Cittadini Virtuosi, come da allegato al 
presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

Lì, 07/03/2017 IL DIRIGENTE
RAFFINI ANDREA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
 ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 160 del 07/03/2017 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORTANTE 
IMPEGNI DI SPESA.


