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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 64 del 24/05/2022
OGGETTO: ATTO D'INDIRIZZO AI FINI DELLA PROROGA TECNICA DELLE
CONVENZIONI IN ESSERE CON LE ASSOCIAZIONI GUASTALLESI PER L'ANNO
2022(D.LGS 34/2020 ART.216 COMMA 2 - CONVERTITO IN LEGGE 77/2020), NELLE
MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE NUOVE PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE AD
EVIDENZA PUBBLICA.
L’anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 15:00 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 GRECO RENATA 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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Servizio Segreteria
*********
Oggetto: ATTO D'INDIRIZZO AI FINI DELLA PROROGA TECNICA DELLE CONVENZIONI
IN ESSERE CON LE ASSOCIAZIONI GUASTALLESI PER L'ANNO 2022(D.LGS 34/2020
ART.216 COMMA 2 - CONVERTITO IN LEGGE 77/2020), NELLE MORE
DELL'ESPLETAMENTO DELLE NUOVE PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE AD
EVIDENZA PUBBLICA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., Il comune è l'ente locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (…). I comuni e le province sono
titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e d ella regione, secondo il
principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le
attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle
loro formazioni sociali ”.
- l’art. 118, quarto comma, d ella Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di
riforma del Titolo V d ella Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale,
accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative.
Richiamati - Il D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. “codice del Terzo settore” in particolare l’art. 56, il
quale consente alle Amministrazioni pubbliche l’utilizzo delle convenzioni con le organizzazioni di
volontariato (ODV) e d elle Associazioni di promozione sociale (APS), di cui a gli articoli 32 e 35
del richiamato Codice, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore,
“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse
generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato” e stabilisce altresì che l’individuazione
delle organizzazioni ed associazioni di volontariato con cui stipulare la convenzione, avvenga
mediante procedure comparative, riservate alle medesime, nel rispetto dei principi di imparzialità,
pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- l’art.12 della legge 241/90 il quale prevede che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi”;
CONSIDERATO che con propria precedente deliberazione n.107 del 24.11.2020, questa Giunta
aveva stabilito di autorizzare, per quanto di competenza, la proroga per l’anno 2021, delle
convenzioni in essere con le seguenti associazioni guastallesi:

1- Scuola di Danza “Progetto Danza”;
2- “Corpo Filarmonico Giuseppe Bonafini”;
3- “Associazione Pro Loco”;
4-”Biblioteca Maldotti”
5-”Circolo don Bosco”;
6- ARS 21;
DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, riconosce e promuove, in armonia con le norme in
premessa citate, l’importanza del Volontariato ed il ruolo svolto dalle varie associazioni del territorio
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per la Comunità, in quanto attive in più campi, dalla cultura al turismo allo sport, contribuendo al
benessere della collettività;

PRESO ATTO che i tempi originariamente previsti per l’indizione di nuove procedure ai sensi
dell’art.art.56 del D.lgs. 117/2017 ( Codice Terzo Settore) da parte dell’ufficio Cultura, sono
slittati a causa dell’intera riorganizzazione del servizio;
RITENUTA la necessità di riconoscere i rapporti convenzionali in atto e di prorogarne la
durata per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle relative procedure previste
dal Codice del Terzo settore;
PRECISATO che attraverso la proroga ( cosiddetta tecnica) si effettua il differimento del
termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario;
RITENUTO pertanto, con questa deliberazione, di autorizzare la proroga, nelle more delle
procedure di evidenza pubblica necessarie, delle convenzioni in atto o scadute con le
seguenti associazioni del territorio:
1- Scuola di Danza “Progetto Danza”;
2- “Corpo Filarmonico Giuseppe Bonafini”;
3- “Associazione Pro Loco”;
4-”Biblioteca Maldotti”
5-”Circolo don Bosco”;
6- ARS 21;
RITENUTO altresì opportuno, per analogia, estendere l'autorizzazione alla proroga tecnica
anche per la convenzione-contratto stipulata tra il Comune di Guastalla e AICS per la
gestione delle Palestre Rossi e Bisi:
Visto:
- il vigente Statuto Comunale;
- D.Lgs n. 267/2000 smi;
OMESSI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 c.2 , del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267, in quanto atto di mero indirizzo;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1.di procedere, con il presente atto, a riconoscere i rapporti convenzionali sorti in capo
al Comune di Guastalla ed alle Associazioni di seguito indicate:
•
•
•
•

•
•

•

Scuola di Danza “Progetto Danza”;
“Corpo Filarmonico Giuseppe Bonafini”;
“Associazione Pro Loco”;
”Biblioteca Maldotti”
”Circolo don Bosco”;
“ ARS 21”;
Associazione Saturno

2.di autorizzare gli uffici competenti a prorogare, nelle more delle procedure di evidenza
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pubblica necessarie, le convenzioni di cui sopra, per il tempo strettamente necessario
all’espletamento delle relative procedure previste dal Codice del Terzo settore e comunque
non oltre il 31.12.2022 .
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
GRECO RENATA
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 64 del 24/05/2022
Servizio Segreteria

Oggetto: ATTO D'INDIRIZZO AI FINI DELLA PROROGA TECNICA DELLE CONVENZIONI IN ESSERE CON LE
ASSOCIAZIONI GUASTALLESI PER L'ANNO 2022(D.LGS 34/2020 ART.216 COMMA 2 - CONVERTITO IN
LEGGE 77/2020), NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE NUOVE PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE AD
EVIDENZA PUBBLICA..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 16/06/2022 al 01/07/2022
Guastalla li, 05/07/2022

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