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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 4 del 17/01/2019
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI
GUASTALLA E L' ASSOCIAZIONE "NON SOLO PANE" ONLUS PER LA GESTIONE
DELL' EMPORIO SOLIDALE CON SEDE A GUASTALLA IN VIA DON MINZONI 3 .
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. 5 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
VERONA CAMILLA
BENATTI DIRCE

Presente
Presente
Deliberazione n. 4 del 17/01/2019
pag. 1

copia informatica per consultazione

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 ATTO DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI
GUASTALLA E L' ASSOCIAZIONE "NON SOLO PANE" ONLUS PER LA GESTIONE
DELL' EMPORIO SOLIDALE CON SEDE A GUASTALLA IN VIA DON MINZONI 3
Si dà atto che al punto n. 1 posto in O.d.G. entra il Consigliere Crema Gianluca. I presenti sono
14.
Si dà atto che al punto n. 5 posto in O.d.G. entra il consigliere Benatti Claudio. I presenti sono 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSE
La crisi economico-finanziaria e sociale che stiamo attraversando da diversi anni ha
fortemente incrementato i bisogni di sostegno alle primarie necessità delle famiglie: tanti
nuclei famigliari che fino ad ora non avevano mai avuto problemi economici rilevanti si
sono improvvisamente ritrovati in condizioni di povertà a causa di nuovi eventi, come la
perdita del lavoro e i l sovra indebitamento.
Il Tavolo delle Nuove Povertà, di cui fanno parte tutte le associazioni che a Guastalla si
occupano di sociale e in particolare della distribuzione alimentare, ha individuato come
possibile risposta all’ impoverimento materiale, economico e relazionale del territorio,
l’apertura di uno spazio fornito dall’Amministrazione Comunale dove dare vita ad un
Emporio solidale sulla base di esperienze già attivate in altre città.
L’Emporio solidale aperto nel settembre 2016
vuole essere una prima risposta a queste problematiche: un luogo dove si produce
solidarietà, nel quale i nuclei famigliari e i soggetti che si trovano in situazione di disagio
(economico o sociale) possano trovare generi alimentari di prima necessità.
Il progetto si rivolge, in particolare, a coloro che non hanno reddito o lavoro e a chi, pur in
possesso di un'occupazione, vive al di sotto della soglia di povertà perché, oltre alla fatica
del sostentamento materiale, rischia un indebolimento della rete di relazioni.
I soggetti promotori del progetto che hanno dato vita all’Emporio Solidale sono il Comune
di Guastalla e le Associazioni locali che si occupano di welfare che, in una prima fase,
hanno dato vita al tavolo delle nuove povertà e poi, il 1 febbraio 2017, hanno costituito
l’Associazione di secondo livello “Non Solo Pane ONLUS” che intende perseguire
esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nel
settore della beneficenza, così come disciplinato dall'art. 10 n.3 del D.Lgs n. 460/97.
Per perseguire tale scopo, nel rispetto dell’autonomia dei singoli soggetti aderenti,
l’associazione, quale ente di secondo livello, intende coordinare e collegare le attività di
beneficenza a favore di soggetti in stato di vulnerabilità e di bisogno, oggi svolte in modo
isolato da singole realtà. Intende altresì promuovere la partecipazione e la diffusione del
senso di responsabilità di tutti i componenti della società per la lotta alla povertà e
all’emarginazione, favorendo forme attive di condivisione e solidarietà; vuole tutelare e
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promuovere il diritto delle persone e delle famiglie, che si trovano in condizioni di povertà e
di esclusione sociale, a vivere dignitosamente e a far parte a pieno titolo della società,
garantendo loro per quanto possibile, l’accesso ai beni primari, a partire dal diritto al cibo.
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 l’Associazione “NON SOLO PANE” ONLUS per la gestione dell’ emporio solidale che si
allega quale sua parte integrante alla presente deliberazione;
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;
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CON n.15 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 l’Associazione “NON SOLO PANE” ONLUS per la gestione
dell’ Emporio solidale con sede a Guastalla in via Don Minzoni 3;
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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CONVENZIONE FRAIL COMUNE DI GUASTALLA E L’ ASSOCIAZIONE “NON SOLO
PANE” ONLUS PER LA GESTIONE DELL’ EMPORIO SOLIDALE
L’anno 2019 (duemila diciannove), il giorno _________ del mese di _________, in
Guastalla, presso la sede del Comune di Guastalla, sita in Piazza Mazzini 1 con la presente
scrittura privata da valersi ai sensi di legge tra
TRA
COMUNE DI GUASTALLA , con sede a Guastalla in Piazza Mazzini 1, rappresentato dalla
Dott.ssa Paola Berni che agisce nel presente atto in qualità di Responsabile del Settore
Sociale, istruzione e relazioni con il pubblico, in esecuzione della deliberazione di Consiglio
Comunale n. ___ del ____ 2018;
E
l’ ASSOCIAZIONE “NON SOLO PANE” ONLUS rappresentata da Negri Loris che agisce in
qualità di Presidente della stessa, codice fiscale 91177030359 , con sede a Guastalla in via
Don Minzoni 3, iscritta all’Anagrafe delle ONLUS gestita dall’Agenzia delle Entrate;
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 inalità delle
leggi quadro istitutive del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
PREMESSE
La crisi economico-finanziaria e sociale che stiamo attraversando da diversi anni ha
fortemente incrementato i bisogni di sostegno alle primarie necessità delle famiglie: tanti
nuclei famigliari che fino ad ora non avevano mai avuto problemi economici rilevanti si sono
improvvisamente ritrovati in condizioni di povertà a causa di nuovi eventi, come la perdita
del lavoro e i l sovra indebitamento.
Il Tavolo delle Nuove Povertà, di cui fanno parte tutte le associazioni che a Guastalla si
occupano di sociale e in particolare della distribuzione alimentare, ha individuato come
possibile risposta all’ impoverimento materiale, economico e relazionale del territorio,
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l’apertura di uno spazio fornito dall’Amministrazione Comunale dove dare vita ad un Emporio
solidale sulla base di esperienze già attivate in altre città.
L’Emporio solidale aperto nel settembre 2016 vuole essere una prima risposta a queste
problematiche: un luogo dove si produce solidarietà, nel quale i nuclei famigliari e i soggetti
che si trovano in situazione di disagio (economico o sociale) possano trovare generi
alimentari di prima necessità.
Il progetto si rivolge, in particolare, a coloro che non hanno reddito o lavoro e a chi, pur in
possesso di un'occupazione, vive al di sotto della soglia di povertà perché, oltre alla fatica
del sostentamento materiale, rischia un indebolimento della rete di relazioni.
I soggetti promotori del progetto che hanno dato vita all’Emporio Solidale sono il Comune di
Guastalla e le Associazioni locali che si occupano di welfare che, in una prima fase, hanno
dato vita al tavolo delle nuove povertà e poi, il 1 febbraio 2017, hanno costituito
l’Associazione di secondo livello “Non Solo Pane ONLUS” che intende perseguire
esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nel
settore della beneficenza, così come disciplinato dall'art. 10 n.3 del D.Lgs n. 460/97.
Per perseguire tale scopo, nel rispetto dell’autonomia dei singoli soggetti aderenti,
l’associazione, quale ente di secondo livello, intende coordinare e collegare le attività di
beneficenza a favore di soggetti in stato di vulnerabilità e di bisogno, oggi svolte in modo
isolato da singole realtà. Intende altresì promuovere la partecipazione e la diffusione del
senso di responsabilità di tutti i componenti della società per la lotta alla povertà e
all’emarginazione, favorendo forme attive di condivisione e solidarietà; vuole tutelare e
promuovere il diritto delle persone e delle famiglie, che si trovano in condizioni di povertà e
di esclusione sociale, a vivere dignitosamente e a far parte a pieno titolo della società,
garantendo loro per quanto possibile, l’accesso ai beni primari, a partire dal diritto al cibo.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE
Art .1) OGGETTO
La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art.42 della Legge 267/2000, ha per oggetto
la gestione dell’ Emporio Solidale di Guastalla (compreso l’utilizzo e la custodia dell’edificio
di proprietà del Comune di Guastalla sito in via Don Minzoni 3) e delle iniziative di economia
solidale nel territorio del Comune di Guastalla .
Il Comune di Guastalla riconosce all’ Associazione “NON SOLO PANE” ONLUS di Guastalla
la capacità di provvedere all’organizzazione e gestione del Emporio Solidale e delle attività
di promozione sociale promosse dall’Emporio stesso.
Art. 2 ) FINALITA
L’ Emporio solidale di Guastalla, a conclusione di un percorso di compartecipazione che ha
visto la collaborazione tra il Comune di Guastalla e le associazioni locali che si occupano di
welfare, ha aperto i battenti nel settembre del 2016 con le seguenti finalità:
- dare una risposta concreta ed attuale all’ impoverimento economico;
- promuovere una cultura del recupero;
- promuovere il senso di inclusione sociale;
- promuovere il volontariato come scelta di responsabilità e cittadinanza attiva, che
produce nuova solidarietà, alimentando la cultura dell' impegno sociale;
- migliorare la distribuzione e la gestione delle risorse alimentari a scopo benefico,
disponibili nel territorio.
Art. 3) ATTIVITA
Il perseguimento delle finalità previste dall’art.2 della presente convenzione avviene
attraverso la realizzazione da parte dell’ Associazione “NON SOLO PANE” ONLUS di
Guastalla, delle seguenti attività:
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-

-

-

-

gestione del Market nel rispetto del disciplinare che l’Associazione dovrà adottare
entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione e della progettazione
che ha dato vita all’Emporio ( allegata alla presente convenzione);
promozione di pubbliche iniziative sulle tematiche dello spreco alimentare e della lotta
alla povertà, sull’autoproduzione e sulla corretta e sana alimentazione;
realizzazione anche in collaborazione con i servizi sociali comunali e/o con le
associazioni operanti sul territorio di azioni miranti a sostenere l’educazione al
consumo e favorire l’emancipazione economica delle persone frequentanti l’Emporio;
informare la cittadinanza delle attività promosse dall’Emporio mediante i correnti
mezzi di comunicazione quali a titolo esemplificativo sito internet, social e stampa
locale;
promuovere raccolte di fondi, collaborazioni con altri empori, partecipare a pubbliche
manifestazioni al fine di contribuire alla sopravvivenza dell’Emporio e anche
all’ampliamento della propria offerta alimentare .

L’ Associazione “NON SOLO PANE” ONLUS di Guastalla dovrà presentare annualmente il
proprio bilancio economico, accompagnato da una relazione descrittiva sulle attività svolte
nel corso dell’anno .
Il Comune di Guastalla si impegna a convocare annualmente almeno due incontri con
l’Associazione al fine di valutare l’andamento dell’Emporio e condividere percorsi e
progettazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art 2 della presente
convenzione.
Il Comune di Guastalla si impegna a corrispondere all’Associazione un contributo annuale
di € 7.000,00 a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute per la gestione del market.
Per quanto riguarda le altre azioni promosse dall’Emporio, il Comune di Guastalla si riserva,
per l’erogazione di eventuali rimborsi, di valutare di volta in volta le azioni proposte e i costi
di realizzazione delle stesse.

Art. 4) USO DELLA STRUTTURA
L‘immobile dovrà essere utilizzato secondo la natura dello stesso.
L'Associazione è l’unico e solo responsabile nell’ambito della gestione e del funzionamento
della struttura, dei rapporti con gli utenti, con i propri addetti e verso i terzi.
L'Associazione è inoltre responsabile di qualsiasi danno e inconveniente che possano
derivare alle persone e alle cose per l’uso della struttura, sollevando quindi il Comune da
ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dallo svolgimento delle attività, salvo che
per le attività organizzate dal Comune stesso o da terzi autorizzati dal Comune, che pertanto
necessitano di un responsabile dell’Amministrazione.
L’uso della struttura prevede:
a) pulizia dei locali;
b) rispetto del calendario delle attività programmate e degli orari di apertura;
c) conservazione fisico – funzionale dell’intero
complesso, provvedendo
tempestivamente ai necessari interventi manutentivi;
d) osservanza della normativa vigente in relazione all’attività svolta
e) assunzione di responsabilità civile verso terzi: l'Associazione stipulerà a proprie
spese una polizza assicurativa, di cui in seguito, per la responsabilità civile verso
terzi, sia derivanti dai locali, sia derivanti dalle attività in esso poste in essere
dall'Associazione durante il periodo di gestione, con un massimale non inferiore a
__________ sinistro/anno. Copia della suddetta polizza assicurativa dovrà
essere consegnata al Servizio Sociale entro 15 giorni dalla firma della presente
convenzione;
f) nomina di un responsabile/referente: l'Associazione comunicherà per iscritto,
all’entrata in vigore della presente convenzione il nome del proprio socio o
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dirigente, ovvero incaricato che sarà referente consultivo nel confronti
dell’Amministrazione Comunale;
L'Associazione ha l’obbligo di mantenere personale qualitativamente e quantitativamente
necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione, secondo quanto previsto dalla
presente convenzione, dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza. Per l’esecuzione delle
attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione può avvalersi del lavoro
volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel
contempo il Comune da ogni responsabilità.
L'Associazione ha pure l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori.
L'Associazione deve inoltre provvedere
1. alla custodia e alla conservazione dell’edificio, all’apertura e alla chiusura,
2. alla pulizia dei locali, degli ingressi e delle uscite;
3. all’esecuzione delle manutenzioni ordinarie dei locali e degli impianti, in particolare:
o piccole riparazioni di intonaci interni, di pavimenti e rivestimenti interni,
tinteggiature interne;
o piccole riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di infissi e serramenti
interni ed esterni (maniglie, serrature, vetri, pluviali, etc.)
o piccole riparazioni e sostituzioni di rubinetterie;
o piccole riparazioni e sostituzioni di parti accessorie delle apparecchiature e
attrezzi in conseguenza dell’uso;
o piccole riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le
apparecchiature elettriche installate: cambio lampade, interruttori, punti
presa ecc.;
o manutenzione ordinaria e pulizia del verde presente nel cortile e
manutenzione delle aiuole all'ingresso della struttura;
L'Associazione deve inoltre:
• permettere eventuali ispezioni da parte di tecnici, funzionari o appositi incaricati dal
Comune;
• concordare con il Servizio Patrimonio l’eventuale periodo di chiusura per i necessari
lavori di adeguamento e mantenimento funzionale della struttura;
• mettere a disposizione del Comune l’edificio qualora lo stesso intenda svolgere
(direttamente o tramite soggetti terzi preventivamente autorizzati dal Comune stesso
che garantirà la presenza di un proprio referente) manifestazioni a scopo sociale,
nell’intesa che le stesse non devono coincidere con il normale svolgimento delle
attività dell’Emporio.
Art.5 ) CONTROLLI E VERIFICHE
Il Comune può verificare in qualsiasi momento la rispondenza dell’attività svolta
dall'Associazione con le clausole contenute nella presente convenzione. Il Comune ha diritto
in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza
che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare la struttura (locali,
impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e gli
eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dall’Associazione
Il Comune e l'Associazione verificano congiuntamente e periodicamente l’andamento
organizzativo, nonché lo stato di manutenzione delle strutture .
Art.6 ) PENALITÀ E CAUSE DI DECADENZA
Nel caso di accertata carenza di custodia, pulizia e manutenzione dell'edificio di cui trattasi, il
Comune sospenderà la gestione sino all’adempimento di tutte le prescrizioni impartite
dall’Ufficio comunale competente.
Costituiscono, in particolare, cause di risoluzione del contratto le seguenti inadempienze:
1. mancato rispetto delle finalità di cui all’art 2 della presente convezione
2. grave reiterata mancanza di pulizia ordinaria;
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3. modifiche alla struttura ed agli impianti senza preventiva autorizzazione del Comune.
Art.7) PUBBLICITÀ
Eventuali forme di pubblicità nell’ambito della struttura dovranno essere autorizzate e
comunque conformi a quanto previsto nella convenzione stipulata con la ditta concessionaria
per la gestione del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, in esecuzione di atti formalmente
adottati dagli organi competenti.
Art. 8) DURATA
La presente convenzione ha validità di 3 (tre) anni a partire dalla data della stipula e fino
al 31/12/2021 e potrà essere modificata o integrata a richiesta e approvazione della parti
contraenti.
Il Comune e l’ Associazione “NON SOLO PANE” ONLUS potranno, per motivate ragioni
recedere dalla presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno 90 giorni
senza che l’Associazione o il Comune possano avanzare richieste di indennizzo.
Art. 9) SPESE
Tutte le spese relative alla stipula del presente atto sono a carico dell’ Associazione “NON
SOLO PANE” ONLUS. Il presente atto potrà essere registrato in caso d’uso.
Art. 10) 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 rimettono la definizione della controversia al
giudizio del Giudice ordinario – Foro competente – Reggio Emilia.
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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. 69/2019 dell'SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL

PUBBLICO ad oggetto: CONVENZIONE FRAIL COMUNE DI GUASTALLA E L'
ASSOCIAZIONE "NON SOLO PANE" ONLUS PER LA GESTIONE DELL' EMPORIO
SOLIDALE CON SEDE A GUASTALLA IN VIA DON MINZONI 3 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, 15/01/2019
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. 69/2019 dell'SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL
PUBBLICO ad oggetto: CONVENZIONE FRAIL COMUNE DI GUASTALLA E L'
ASSOCIAZIONE "NON SOLO PANE" ONLUS PER LA GESTIONE DELL' EMPORIO
SOLIDALE CON SEDE A GUASTALLA IN VIA DON MINZONI 3 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, 09/01/2019
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(BERNI PAOLA)
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. 4 del 17/01/2019
SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO

Oggetto: APPROVAZIONE ATTO di CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI GUASTALLA E L' ASSOCIAZIONE
"NON SOLO PANE" ONLUS PER LA GESTIONE DELL' EMPORIO SOLIDALE CON SEDE A GUASTALLA IN VIA
DON MINZONI 3 .

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 24/01/2019 al 08/02/2019
Guastalla li, 11/02/2019

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