
Determinazione n. 2 del 12 gennaio 2012. 

OGGETTO: rimborso spese per l’attività di volontariato dell’Associazione “Vivere Insieme” di Villorba. 

IL DIRETTORE 

Premesso. 

1) L’attività di volontariato presso le Strutture dell’Ente è disciplinata da convenzione con l’Associazione 

“Vivere Insieme”, avente sede presso la Casa di Riposo “Villa Marani” di Villorba, che prevede il rimborso, 

a termini della legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”, delle spese sostenute dai 

Volontari. 

L’art. 4 della convenzione “Rimborso delle spese e contribuzione”, da ultimo rinnovata con atto stipulato il 

14 aprile 2011 repertorio n. 22/2011, prevede: 

1. L’Ente Opere Pie d’Onigo si obbliga a rimborsare  all’Associazione le spese dovute alle attività di 

assistenza prestate, ivi incluse le quote sociali delle persone di cui viene chiesta l’associazione ed i costi 

legati alla copertura assicurativa. Il rimborso avverrà entro 20 giorni dalla domanda, documentata, per le 

spese sostenute ed i rimborsi ai Volontari accordati dall’Associazione per le attività svolte. 

2) L’Associazione ha presentato le note relative alle spese di spostamento di un Volontario nel 2011 già 

documentate in un registro tenuto presso l’Istituzione relativo alle presenze giornaliere. Sulla base delle 

quotazioni ACI dei rimborsi chilometrici (parametro 10.000 km) si provvede al rimborso. 

COGNOME 
E NOME 

RESIDENTE  PRESENZA 
DATI 

AUTOVETTURA 
ALIMENTAZ

IONE 
KM   

RIMBORSO 
KM 

TOTALE 

P.S. CORNUDA 
BISETTIMA

NALE O 
SUPERIORE 

HJUNDAY 
TUCSON 

Diesel 2.024 € 0,546182 € 1.105,00 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E T E R M I N A 

A) Per la causale di cui in premessa si liquida per il 2011 la somma di € 1.105,00, a favore 

dell’Associazione “Vivere Insieme” di Villorba, con quietanza del Sig. De Vidi Mario nato a Carbonera 

(TV) in data 13 ottobre 1933 e residente a Villorba in via Galilei n. 1, nella sua qualità di Presidente 

dell’Associazione “Vivere Insieme”, avente sede presso la Casa di Riposo “Villa Marani” di Villorba, in via 

Roma n. 156. 

B) La spesa di € 1.105,00 è imputata nel bilancio corrente al cap. 253 “Spese per servizi esterni e materiali 

dell’attività educativa del Centro Servizi Sabbione”. 


