COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 88 del 22/10/2019
OGGETTO: PROGETTO "ADOTTA UNA SCUOLA" DESTINAZIONE DEGLI IMPORTI DI
RIMBORSO SPESE DESTINATI ALLE ASSOCIAZIONI "RAGGRUPPAMENTO GUARDIE
GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE" DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E AL
GRUPPO SCOUT GUASTALLA 1
L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di ottobre alle ore 16:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE
*********

Oggetto: PROGETTO "ADOTTA UNA SCUOLA" DESTINAZIONE DEGLI IMPORTI DI
RIMBORSO SPESE DESTINATI ALLE ASSOCIAZIONI "RAGGRUPPAMENTO GUARDIE
GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE" DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E AL
GRUPPO SCOUT GUASTALLA 1
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
Che la legge 11 Agosto 1991 n°266 i cui principi sono stati recepiti ampliamente
dal codice del terzo settore approvato con Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117,
riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di Volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo
nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità
di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
Che la Regione Emilia Romagna, con L.R. 21/02/2005 n°12, cogliendo la novità del
Volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e
flessibilità tra il Volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca
trama della solidarietà contemporanea e le istituzioni, per un rapporto che,
accanto alle collaborazioni operative su ragioni di “servizio”, crea spazi di
provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento
delle aziende pubbliche e di quelle volontarie ai bisogni ed alle attese della
cittadinanza;
Che la L.R. 3 luglio 1989 n°23 disciplina il servizio volontario di vigilanza ecologica;
Che il Comune di Guastalla con delibera di Giunta Comunale n°6 del 29/01/2019
ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Raggruppamento
delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Reggio Emilia, per il
periodo 2019/2021;

PREMESSO altresì che il Comune di Guastalla, in collaborazione con il Servizio di Igiene
e Sanità Pubblica dell'Azienda Usl-IRCCS di Reggio Emilia, ha attivato il progetto
“ADOTTA UNA SCUOLA” contro le zanzare, che prevede il coinvolgimento della
cittadinanza e in particolare dei residenti nell’intorno di quattro Scuole dell'Infanzia di
Guastalla;
DATO ATTO che il suddetto progetto è stato attivato nelle seguenti scuole:
•Scuola Infanzia Arcobaleno, in via Papa Giovanni XXIII - Guastalla;
•Scuola Infanzia Bambino Gesù, in via Rosario - Pieve;
•Scuola Infanzia paritaria "Minelli-Borella", in via Ponte Pietra - San Giacomo;
•Scuola Infanzia parrocchiale S. Girolamo, in via Peroggio - San Girolamo.
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RILEVATO che in base a tale progetto, i cittadini residenti vicino alle scuole sono stati
invitati ad adottare un comportamento attivo e corretto nella lotta alle zanzare con l’obiettivo di
ridurre la presenza di zanzare, non solo nelle proprie abitazioni e per le proprie famiglie, ma
anche nelle aree cortilive della scuola e negli ambienti scolastici, senza ricorrere a prodotti
insetticidi adulticidi (per eliminare le zanzare adulte) pericolosi per la salute dell’uomo, degli
animali e dell’ambiente.

RILEVATO altresì che il suddetto progetto si è articolato nelle seguenti azioni:
- distribuzione dei larvicidi e illustrazione delle modalità corrette di lotta alle zanzare presso le
abitazioni private, da parte di volontari;
- effettuazione da parte dei volontari, nella prima settimana di agosto e di settembre di un
sopralluogo per monitorare la situazione.
- partecipazione ad incontri preparatori delle azioni da compiere e al termine delle
attività per la redazione del report finale;
DATO ATTO che per svolgere tali attività sono stati coinvolti il Raggruppamento delle
Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Reggio Emilia e il Gruppo
Scout Guastalla 1 che già collabora con IREN alle attività di sensibilizzazione della
popolazione, del territorio di Guastalla, sul problema delle zanzare;
RILEVATO che le attività previste nel progetto sono state correttamente svolte da
entrambe le associazioni e che allo stato attuale è in fase di organizzazione l'incontro
finale fondamentale per la redazione del report conclusivo del progetto;
RAVVISATO che a fronte delle prestazioni eseguite il Comune di Guastalla provvederà
a corrispondere la somma di € 900,00 per ogni associazione, a titolo di rimborso
spese, da liquidarsi dopo lo svolgimento dell'incontro finale del progetto;
RILEVATO che la somma di € 1.800,00 trova copertura al capitolo 4112 denominato
“Spese varie” del bilancio di previsione 2019;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è
individuata nella persona, dell’Arch. Silvia Cavallari Responsabile del Settore Territorio
e Programmazione, come da poteri conferitigli dal Dirigente dell’Area di Staff prot.
009959 del 02/05/2019;
- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge
n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”;
- estensore del presente atto è l'Arch. Silvia Cavallari;
Visti i pareri favorevoli in atti espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.
18/08/2000 n° 267 dal competente Responsabile dell’Area e dal Responsabile del
Settore Finanziario;
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Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di dare atto che il Comune di Guastalla, in collaborazione con il Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica dell'Azienda Usl-IRCCS di Reggio Emilia, ha attivato il progetto “ADOTTA
UNA SCUOLA” contro le zanzare, che prevede il coinvolgimento della cittadinanza e in
particolare dei residenti nell’intorno di quattro Scuole dell'Infanzia di Guastalla;
2) di dare atto che il suddetto progetto si è articolato nelle seguenti azioni:
- distribuzione dei larvicidi e illustrazione delle modalità corrette di lotta alle zanzare presso le
abitazioni private, da parte di volontari;
- effettuazione da parte dei volontari, nella prima settimana di agosto e di settembre di un
sopralluogo per monitorare la situazione.
- partecipazione ad incontri preparatori delle azioni da compiere e al termine delle
attività per la redazione del report finale;
3) di riconoscere la somma di € 900,00 per ogni associazione, a titolo di rimborso
spese, da liquidarsi dopo lo svolgimento dell'incontro finale del progetto;
4) di dare atto che la somma complessiva di € 1.800,00, trova copertura al capitolo
4112 denominato “Spese varie” del bilancio di previsione 2019;

5) di effettuare le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente
atto previsti dal D.Lgs. 14/3/2013, n.33;
6) di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, quarto comma, del T.U. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2626/2019 dell'SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE ad
oggetto: PROGETTO "ADOTTA UNA SCUOLA" DESTINAZIONE DEGLI IMPORTI DI
RIMBORSO SPESE DESTINATI ALLE ASSOCIAZIONI "RAGGRUPPAMENTO GUARDIE
GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE" DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E AL
GRUPPO SCOUT GUASTALLA 1 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

Guastalla lì, 22/10/2019
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(CAVALLARI SILVIA)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 2626/2019 dell'SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE ad

oggetto: PROGETTO "ADOTTA UNA SCUOLA" DESTINAZIONE DEGLI IMPORTI DI
RIMBORSO SPESE DESTINATI ALLE ASSOCIAZIONI "RAGGRUPPAMENTO GUARDIE
GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE" DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E AL
GRUPPO SCOUT GUASTALLA 1 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile.

Guastalla lì, 22/10/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 88 del 22/10/2019
SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE

Oggetto: PROGETTO "ADOTTA UNA SCUOLA" DESTINAZIONE DEGLI IMPORTI DI RIMBORSO SPESE
DESTINATI ALLE ASSOCIAZIONI "RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE"
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E AL GRUPPO SCOUT GUASTALLA 1.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 25/10/2019 al 09/11/2019
Guastalla li, 11/11/2019

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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