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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 35 del 10/04/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE AUSER DI
REGGIO EMILIA PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NEL CORSO DELL'ANNO 2018
L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di aprile alle ore 16:00 nella sede Municipale, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 6

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 SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO
*********
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE AUSER DI
REGGIO EMILIA PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NEL CORSO DELL'ANNO 2018
LA GIUNTA COMUNALE
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;
CONSIDERATO che, tra i servizi che il Comune gestisce a livello del territorio, vengono
svolte numerose attività discontinue, quali ad esempio la vigilanza nelle istituzioni
scolastiche, la piccola manutenzione del verde pubblico, il trasporto ed il segretariato
sociale per le persone non autosufficienti o comunque in difficoltà;
PREMESSO che da diversi anni il Comune di Guastalla ha stipulato atti di convenzione
con AUSER per disciplinare l’attività di volontariato prestata nel territorio di Guastalla dai
volontari dell’associazione stessa;
PRESO ATTO che nel periodo indicato le attività svolte dai volontari sono state di valido
supporto per l’intera comunità;
RITENUTO pertanto di dover disciplinare per l’anno 2018 il complesso delle attività svolte
da AUSER a favore della comunità guastallese;
DATO ATTO che non risultano operare a livello locale altre associazioni, regolarmente
iscritte nella sezione provinciale del registro regionale del volontariato, aventi totale ambito
di attività (vedi Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 38, Parte Seconda n.
28 del 19 marzo 2004);
RITENUTO che l’AUSER rientri a pieno titolo tra gli enti/associazioni/cooperative escluse
dall’applicazione del sopra citato art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito in legge
135/2012;
VISTO il progetto - convenzione presentato dall’AUSER per l’anno 2018, allegato al
presente atto di cui costituisce parte integrante;
RITENUTO di accogliere il progetto proposto in quanto risponde alle esigenze
precedentemente individuate e a finalità solidaristiche fra e per gli anziani e alla lotta
contro la solitudine e l’emarginazione;
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DATO ATTO che, per l’attuazione del progetto, si prevede, per l’anno 2018, una spesa per il
rimborso degli oneri necessari alla realizzazione del medesimo, nei quali non è compreso
alcun compenso a favore dei soggetti che partecipano all’iniziativa, per un importo presunto e
nel limite massimo di € 15.134,00 di cui € 13.558,00 per servizi socio scolastici culturali ed €
1.756,00 per attività rivolte al settore ambientale;
RICHIAMATO il D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 “ Codice del Terzo settore;
RICHIAMATO l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge
L. 190/2012 che recita: “(Conflitto di interessi). – Il responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali
e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni
situazione di conflitto, anche potenziale e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di
insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del DLgs.
dell’08/04/2013 n. 39;”
DATO atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.4 della Legge n.241/1990 è
individuato nel Responsabile del settore Istruzione e Servizi Sociali Dott.ssa Paola Berni;
ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore
Istruzione Servizi Socialied il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del
Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1.
di approvare l’allegato schema di progetto convenzione con l’AUSER di Reggio Emilia,
che si allega alla presente sotto la lettera «A» per farne parte sostanziale ed integrante, per
l’impiego del volontariato come da Statuto dell’AUSER di Reggio Emilia, per l’anno 2018;
2.
di dare atto che gli impegni di spesa, ridotti rispetto al precedente anno, derivanti dal
presente atto troveranno disponibilità alle segunti voci
-

12.04.1.04 Capitolo:11600/0 “Servizio Attività di volontariato”
04.1.04 Capitolo 7608 “Contributi diversi”

saranno assunti dai competenti responsabili con atti specifici;
3.
di incaricare il competente responsabile del settore all’effettuazione le verifiche del
caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33;
4.
di prendere atto che la scrivente Responsabile è in assenza di conflitto di interessi, ai
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L.
190/2012.
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

Deliberazione n. 35 del 10/04/2018
pag. 3

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 884/2018 dell'SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL

PUBBLICO

ad

oggetto:

APPROVAZIONE

PROGETTO

PROPOSTO

DALL'ASSOCIAZIONE AUSER DI REGGIO EMILIA PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
NEL CORSO DELL'ANNO 2018 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, 10/04/2018
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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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 884/2018 dell'SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL
PUBBLICO

ad

oggetto:

APPROVAZIONE

PROGETTO

PROPOSTO

DALL'ASSOCIAZIONE AUSER DI REGGIO EMILIA PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
NEL CORSO DELL'ANNO 2018 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, 09/04/2018
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(BERNI PAOLA)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005

copia informatica per consultazione

AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 35 del 10/04/2018
SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE AUSER DI REGGIO EMILIA PER
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NEL CORSO DELL'ANNO 2018 .

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 17/04/2018 al 02/05/2018
Guastalla li, 03/05/2018

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