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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 3 del 17/01/2019
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ATTO DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
GUASTALLA E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GUASTALLA PER
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAI VOLONTARI CRI NEL COMUNE
DI GUASTALLA .
L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di gennaio alle ore 19:00 nella
sala delle adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di
legge, il Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 14 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione
n.1 del 17/01/2019). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAESTRI GABRIELE – nella sua qualità
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Bacchiavini Luca
Benatti Dirce
Rodolfi Elisa
Risultano presenti gli Assessori: Pavesi Ivano, Artoni Matteo e Fornasari Luca.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 4 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
VERONA CAMILLA
BENATTI DIRCE

Presente
Presente
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DALLASTA PAOLO
CORRADINI ALEX
BERNI MASSIMO
CAVALETTI AMANDA
BACCHIAVINI LUCA
LEONARDI RAFFAELLA
SACCHI CESARE
CREMA GIANLUCA
MAESTRI GABRIELE
ZANIBONI GIULIA
RODOLFI ELISA
IAFRATE VINCENZO
BENATTI CLAUDIO
CORRADINI FRANCESCO
RE STEFANO

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3
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SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO
*********
Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ATTO DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
GUASTALLA E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GUASTALLA PER
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAI VOLONTARI CRI NEL COMUNE
DI GUASTALLA.
Si dà atto che al punto n. 1 posto in O.d.G. entra il Consigliere Crema Gianluca. I presenti sono
14.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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. 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;
Richiamate:
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
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;
RICHIAMATO l’art.42, comma 2, lettera e) del T.U.267/2000 nel quale rientra la
competenza del Consiglio Comunale per l’adozione della presente convenzione;
DATO ATTO che:
che il Dirigente ad Interim dell’Area Servizi alla Persona Dott. Marco Scaravelli, con
proprio provvedimento Prot. n. 30373 del 29/12/2017, ha delegato le funzioni individuate
nell’art. 11 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi al
Responsabile del Settore Sociale, Istruzione e Relazioni con il Pubblico, la dott.ssa Paola
Berni;
il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 è individuata nella
persona del Responsabile del Settore Sociale, Istruzione e Relazioni con il Pubblico;
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 la dott.ssa Paola Berni ;
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 e dal Responsabile del Settore Finanziario;
CON n.14 voti favorevoli (unanimità), legalmente espressi per alzata di mano dai
componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;
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;
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.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAESTRI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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