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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 38 del 24/04/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GUASTALLA
E CARITAS INTER PARROCCHIALE GUASTALLESE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE DENOMINATO "AMATEVI GLI UNI E GLI ALTRI
COME IO VI HO AMATI" .
L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 17:00 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 ATTO DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GUASTALLA E
CARITAS INTER PARROCCHIALE GUASTALLESE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE DENOMINATO "AMATEVI GLI UNI E GLI ALTRI
COME IO VI HO AMATI"
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000 n. 328, Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nei quali è previsto che gli
enti locali, le regioni e lo Stato riconoscono ed agevolano il ruolo dei soggetti del Terzo
Settore nel sistema anzidetto;
VISTO il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106” con particolare
riferimento all’art. 56 nel quale si prevede che le amministrazioni pubbliche possono
sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale,
convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di
interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, prevedendo
esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
Premesso che
il Comune di Guastalla nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali e nell’ambito del
suo ruolo di promozione e sviluppo delle aggregazioni sociali intende riconoscere e
valorizzare una concreta integrazione tra pubblico e privato nel campo dei Servizi alla
Persona, favorendo le collaborazioni con il terzo settore al fine di promuovere la crescita
dei servizi e delle prestazioni sociali;
il Comune di Guastalla e CARITAS INTERPARROCCHIALE GUASTALLESE, a
fronte del prolungarsi della crisi economica che ha determinato il diffondersi del fenomeno
delle “nuove povertà” anche nel territorio del Comune di Guastalla e a prosecuzione del
progetto denominato: ““AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI COME IO VI HO AMATI”
convengono sulla necessità di proseguire nel percorso di collaborazione volto a sostenere
politiche ed azioni di prevenzione ed azioni di solidarietà sociale e mutuo soccorso;
CONSIDERATO che il Comune di Guastalla, per interventi assistenziali di carattere
economico, utilizza diversi strumenti di intervento, valutati opportunamente all’interno delle
specifiche progettazioni secondo le finalità che si desiderano raggiungere;
VISTA la proposta presentata dalla CARITAS INTERPARROCCHIALE GUASTALLESE di
proseguire nella realizzazione del progetto di solidarietà sociale denominato AMATEVI GLI
UNI GLI ALTRI COME IO VI HO AMATI”.
RITENUTO che la CARITAS INTERPARROCCHIALE GUASTALLESE possa quindi
rientrare a pieno titolo tra le associazioni/cooperative escluse dall’applicazione del sopra
citato art.4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012;

VISTO lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Guastalla e la CARITAS
INTERPARROCCHIALE GUASTALLESE schema che si allega quale sua parte integrante alla
presente deliberazione
RICHIAMATO altresì il Regolamento Comunale per la determinazione dei criteri e le modalità
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone enti e privati approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 52/1998;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
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 paola Berni;
DATO ATTO che la Responsabile del Settore Sociale, Istruzione e Relazioni con il Pubblico
è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi art. 1 comma 41 della Legge del 6-11-2012 n°
190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”, che recita: nel capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo
l’articolo 6 è aggiunto il seguente: art. 6-bis. (Conflitto di interessi). – 1. 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;
ACQUISITI ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile di Settore
Paola Berni ed 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, per i motivi espressi in premessa, la convenzione di cui all’allegato, da
considerare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2)
di dare mandato al responsabile del Settore Sociale, Istruzione e Relazioni con il
Pubblico di provvedere alla stipula della convenzione e di predisporre gli atti di impegno di
spesa pari ad € 5.000,00 in osservanza dei criteri stabiliti dalla Convenzione che trova
copertura alla voce 12.02.1.04 capitolo 30910 del Bilancio 2018 ad oggetto “Progetti
Assistenziali”;
3)
di 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° 3;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 –
4° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
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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