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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 132 del 27/09/2022
OGGETTO: PPROVAZIONE ATTO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GUASTALLA E
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI GUASTALLA PER REGOLAMENTAZIONE
DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI VOLONTARI CRI NEL COMUNE DI GUASTALLA. ANNO
2022
L’anno duemilaventidue addì ventisette del mese di settembre 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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SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO
*********

Oggetto: APPROVAZIONE ATTO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GUASTALLA E
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI GUASTALLA PER REGOLAMENTAZIONE
DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI VOLONTARI CRI NEL COMUNE DI GUASTALLA. ANNO
2022
LA GIUNTA COMUNALE
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 22.12.2021 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del 28.12.2021 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.;
PREMESSO
che questo Comune da diversi anni promuove l’azione del volontariato in servizi
socialmente utili, sostenendo l’autonoma disponibilità dei cittadini, in particolar
modo degli anziani;
che pare opportuno individuare attività da affidare al Volontariato fra quelle che
presentano carattere di solidarietà, per consentire un razionale e proficuo utilizzo
del personale comunale dipendente in lavori continuativi;
- la Croce Rossa, ente di diritto pubblico non economico con prerogative di carattere
internazionale, ha per scopo l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace
che in tempo di conflitto. E’ un ente di alto rilievo, è posta sotto l’alto patronato del
Presidente della Repubblica;
- la Croce Rossa Italiana – Comitato di Guastalla opera con abnegazione nel nostro
Comune dal 1981 nei confronti di coloro che nel territorio soffrono ed hanno
bisogno di immediato soccorso;
- a seguito di diversi incontri promossi dall’Amministrazione Comunale con i
Rappresentanti della CRI, è emersa la volontà di proseguire nella collaborazione
che sussiste da molti anni, formalizzando apposita convenzione triennale per
individuare e regolamentare le attività che l’Amministrazione Comunale affida alla
Croce Rossa Italiana, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali;
RICHIAMATI:
- il D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 “ Codice del Terzo settore” in attuazione della Legge 6
giugno 2016 n.106.
- la legge 328/ 2000 , legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali, in particolare:
• l’ art. 1 , comma 4, in base al quale gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo degli
organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle
associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di
patronato, delle organizzazioni di volontariato, nella organizzazione e nella gestione del
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sistema integrato di interventi e servizi sociali;
• l’ art. 5, comma 1 , che prevede, nell’ attuazione del principio di sussidiarietà, il sostegno da
parte degli Enti Locali del Volontariato e del Terzo Settore;
• l' art. 6, comma 3 in base al quale i comuni, nell' esercizio delle loro funzioni, promuovono,
nell’ ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, forme innovative di collaborazione per
lo sviluppo di interventi di auto- aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ ambito
della vita comunitaria;
- la Legge regionale 2/ 2003 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali” che, a sua volta, promuove la valorizzazione del volontariato e dell’
associazionismo per scopi solidaristici e di aiuto alla comunità;
- le leggi regionali n. 12 del 2005 e n. 34 del 2002 , così come modificate dalla legge
regionale n. 8 del 2014 " Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di
volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della
giornata del cittadino solidale", che sostengono la concreta attuazione delle f finalità delle
leggi quadro istitutive del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
VISTO lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e la
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GUASTALLA per la regolamentazione
dell’attività svolta dai volontari cri nel comune di Guastalla;
DATO ATTO:
1) che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del
Settore Sociale Scuola e Relazione con il Pubblico sig. Paola Berni ;
2) che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dal Responsabile del Settore
Sociale Scuola e Relazione con il Pubblico sig. Paola Berni ;
3) che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti dl Responsabile del Settore, del
Responsabile del procedimento, e del funzionario che ha istruito il procedimento non
sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall’art. 6 bis della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole in atti espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.
18/08/2000 n° 267 dal competente Responsabile di settore relativamente alla regolarità
tecnica e il parere contabile espresso dal responsabile del settore finanze;
DELIBERA
1. di approvare, per la causale di cui in premessa, lo schema della convenzione tra
l’Amministrazione Comunale e la CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI
GUASTALLA per la regolamentazione dell’attività svolta dai volontari cri nel comune di
Guastalla nel corso dell’anno 2022;
2. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di predisporre successivamente gli
atti di impegno di spesa in osservanza dei criteri stabiliti dalla allegata convenzione,
previe eventuali e necessarie variazioni di bilancio;
3. di incaricare il Responsabile del Procedimento di effettuare le verifiche del caso circa
l'obbligo di pubblicazione sul sito web “Amministrazione Trasparente” del Comune ai
sensi del D. Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
prescritti ai sensi dell’art.49.1 del D. Lgs.vo n.267/2000 e s.m.i.
Successivamente,
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LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo
n. 267/2000 e s.m.

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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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GUASTALLA E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
DI GUASTALLA PER REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ’ SVOLTA DAI VOLONTARI
CRI NEL COMUNE DI GUASTALLA . ANNO 2022
L’anno duemilaventidue, il giorno ________________ del mese di __________________ in
Guastalla, presso la Sede Municipale in Piazza Mazzini 1
TRA

-

Il Comune di Guastalla , di seguito denominato Comune, rappresentato dalla Dott.ssa Paola
Berni, in qualità di Responsabile del Settore Sociale, Istruzione e Relazioni con il Pubblico –
C.F./P.IVA 00439260357 in forza dello Statuto dell’Ente, dell’atto n° 0015018 dell’8/7/2009,
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. __ del ____________2022;
E

-

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI GUASTALLA , rappresentata dal Presidente
Davolio Francesco , con sede in Guastalla

in via S. ALLENDE 4 (P.IVA E C.F.

02605850359);
Richiamate:
a) il D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 “ Codice del Terzo settore” in attuazione della Legge 6 giugno
2016 n.106.
b) la legge 328/ 2000 , legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali, in particolare:
• l’ art. 1 , comma 4, in base al quale gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo degli
organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle
associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato,
delle organizzazioni di volontariato, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali;
• l’ art. 5, comma 1 , che prevede, nell’ attuazione del principio di sussidiarietà, il sostegno da
parte degli Enti Locali del Volontariato e del Terzo Settore;
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• l' art. 6, comma 3 in base al quale i comuni, nell' esercizio delle loro funzioni, promuovono,
nell’ ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, forme innovative di collaborazione
per lo sviluppo di interventi di auto- aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’
ambito della vita comunitaria;
c) la Legge regionale 2/ 2003 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali” che, a sua volta, promuove la valorizzazione del volontariato e dell’
associazionismo per scopi solidaristici e di aiuto alla comunità;
d) le leggi regionali n. 12 del 2005 e n. 34 del 2002 , così come modificate dalla legge
regionale n. 8 del 2014 " Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di
volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della
giornata del cittadino solidale", che sostengono la concreta attuazione delle finalità delle leggi
quadro istitutive del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Premesso che
-

la

Croce Rossa, ente di diritto pubblico non economico con prerogative di carattere

internazionale, ha per scopo l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo
di conflitto;
-

la Croce Rossa Italiana – Comitato di Guastalla opera con abnegazione nel nostro Comune dal
1981 nei confronti di coloro che nel territorio soffrono ed hanno bisogno di immediato
soccorso;

-

a seguito di diversi incontri promossi dall’Amministrazione Comunale con i Rappresentanti
della CRI, è emersa la volontà di proseguire nella collaborazione che sussiste da molti anni,
formalizzando apposita convenzione per individuare e regolamentare le attività che
l’Amministrazione Comunale affida alla Croce Rossa Italiana, nel rispetto delle reciproche
competenze istituzionali;
TUTTO CIO’ PREMESSO

tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
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Art. 1) Attività
Il Comune di Guastalla e la Croce Rossa Italiana Comitato di Guastalla con sede in via S. Allende 4, si
impegnano nel periodo di validità del presente accordo convenzionale, a collaborare in relazione alle
attività di seguito elencate:
1. educazione sanitaria in materia di primo soccorso e infortuni domestici e attività di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle varie forme di volontariato;
2. definizione di un programma educativo di primo soccorso per gli studenti delle scuole
medie da realizzarsi con personale Cri altamente qualificato;
3. assistenza sanitaria in occasione di eventi e Pubbliche Manifestazioni organizzate e/o
promosse dall’Amministrazione Comunale;

4. servizio di trasporto a favore di cittadini in stato di necessità per ricoveri, dimissioni,
visite – parere, esecuzione esami specialistici e prestazioni sanitarie, a carico del Servizio
Sanitario Nazionale o in regime di libera professione, verso strutture sanitarie pubbliche o
convenzionate nell’ambito territoriale che la Croce Rossa potrà garantire;
5. trasporto di cittadini diversamente abili per iniziative promosse dall’Amministrazione
Comunale ;
6. collaborazione del Gruppo di Protezione Civile della CRI con il Servizio di Protezione
Civile del Comune di Guastalla , in caso di calamità naturali ed in ogni momento in cui
possa essere necessario collaborare per la sicurezza e la salvaguardia di persone ed
ambiente.
Il Comune di Guastalla si impegna a consegnare entro 60 giorni dalla data prevista per l’evento il
calendario delle manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale per consentire così alla
CRI di poter adeguatamente garantire la propria presenza a al contempo di dare risposta negativa a
richieste improprie provenienti da altri soggetti.
La CRI provvederà ad effettuare i servizi richiesti utilizzando proprio personale volontario
adeguatamente preparato e propri automezzi.
Art. 2) Aspetti economici
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I cittadini residenti nel Comune di Guastalla potranno, privatamente, in caso di necessità, rivolgersi
alla CRI per l’effettuazione di trasporti a mezzo ambulanza o altro idoneo mezzo CRI.
La Croce Rossa Italiana di Guastalla in relazione ai trasporti di cui sopra, si impegna ad applicare ai
cittadini trasportati il seguente tariffario:
-

per trasporti nell’ambito del territorio dell’AUSL provinciale, entro i 30 Km, € 10,00;

-

per trasporti al di fuori del territorio dell’AUSL provinciale € 10.00 + € 1.00 per ogni
chilometro percorso al di fuori del territorio di cui sopra.

Il Comune di Guastalla si impegna a ad erogare alla CRI annualmente per le attività di cui all’art. 1,
per un corrispettivo € 12.000,00 .
La Croce Rossa Italiana di Guastalla dovrà presentare annualmente il bilancio approvato e un
rendiconto scritto delle attività svolta di cui al precedente art.1.
Art. 3) DURATA
La presente convenzione è valida sino al 31 dicembre 2022 e potrà essere modificata o integrata a
richiesta e approvazione della parti contraenti.
Il Comune e la Croce Rossa Italiana Comitato di Guastalla potranno, per motivate ragioni recedere
dalla presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno 30 giorni senza che
l’Associazione o il Comune possano avanzare richieste di indennizzo.
Art. 4) SPESE
Tutte le spese relative alla stipula del presente atto sono a carico della Croce Rossa Italiana Comitato
di Guastalla Il presente atto potrà essere registrato in caso d’uso.
Art. 5) CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI GENERALI
Il rapporto tra il Comune e l'Associazione si configura come atto amministrativo, finalizzato allo
svolgimento di un servizio socialmente utile. Per quanto non regolamentato dalla presente
convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la
natura dell’atto. Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa
nascere dall’esecuzione della presente convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, le stesse
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rimettono la definizione della controversia al giudizio del Giudice ordinario – Foro competente –
Reggio Emilia.
Letto, approvato e sottoscritto
Paola Berni ( Comune di Guastalla)
Francesco Davolio ( Croce Rossa Italiana Comitato di Guastalla)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2415/2022 dell'SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL
PUBBLICO ad oggetto: PPROVAZIONE ATTO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
GUASTALLA

E

CROCE

ROSSA ITALIANA

COMITATO

DI

GUASTALLA

PER

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI VOLONTARI CRI NEL COMUNE DI
GUASTALLA. ANNO 2022 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, 26/09/2022
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(BERNI PAOLA)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 2415/2022 dell'SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL

PUBBLICO ad oggetto: PPROVAZIONE ATTO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
GUASTALLA

E

CROCE

ROSSA ITALIANA

COMITATO

DI

GUASTALLA

PER

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI VOLONTARI CRI NEL COMUNE DI
GUASTALLA. ANNO 2022 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, 27/09/2022
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. 132 del 27/09/2022
SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO

Oggetto: PPROVAZIONE ATTO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GUASTALLA E CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI GUASTALLA PER REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI VOLONTARI CRI NEL
COMUNE DI GUASTALLA. ANNO 2022.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 29/09/2022 al 14/10/2022
Guastalla li, 19/10/2022

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