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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 11 del 28/03/2019
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
GUASTALLA E LA COOPERATIVA EDEN PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DIDATTICHE SU
TEMATICHE AMBIENTALI..
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo 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. 13 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n.
del 28/03/2019). 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.
Si precisa che prima della votazione il Presidente del Consiglio esce dall'aula ed è
sostituito temporaneamente dal Consigliere Paolo Dallasta e rientra dopo la
votazione; pertanto i presenti per la votazione sono n. 11.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Bacchiavini Luca
Sacchi Cesare
Corradini Francesco
Risultano presenti gli Assessori: Pavesi Ivano, Sacchi Cesare, Fornasari Luca e Lanzoni
Chiara.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 10 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
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VERONA CAMILLA
BENATTI DIRCE
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

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

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4
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SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO
*********

Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GUASTALLA E
LA COOPERATIVA EDEN PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DIDATTICHE SU TEMATICHE
AMBIENTALI.
Si dà atto che al punto n.5 posto in O.d.G. entra il Consigliere Crema Gianluca. I presenti sono n.
14.
Si dà atto che al punto n. 9 posto in O.d.G. escono i consiglieri Iafrate Vincenzo e Rodolfi Elisa. I
presenti sono n. 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 48 del 20.12.2018, con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2019 – 2021 e la
successiva deliberazione di Giunta Comunale nr. 130 del 20.12.2018, con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate, ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il provvedimento del Dirigente ad interim dell'Area dei Servizi alla Persona di
delega funzioni Prot. n. 30373 del 29/12/2017 alla dott.ssa Paola Berni;
PREMESSO che nell'anno 1997 si è costituita a Guastalla la Cooperativa Eden avente
come scopo l’ ideazione e la realizzazione di progettazioni di riqualificazione ambientale e
la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, con particolare attenzione all’attività didattica
delle scuole;
CONSIDERATO come in questi anni il Comune di Guastalla, in collaborazione con la
cooperativa Eden ha realizzato importanti progetti di educazione ambientale quali ad
esempio:
- “Dalla Memoria al Futuro: costruiamo insieme il percorso” parte integrante al 2^ piano
provinciale attuativo della Legge 285/97;
- “Costruiamo insieme la scuola del Bosco Profondo”, attività di educazione ambientale per
insegnanti;
- “Raggi di suono dal Bosco Profondo”, attività per bambini disabili;
RICHIAMATA la deliberazione n. 52 del 17 dicembre 2014 con cui il Consiglio Comunale
di Guastalla ha approvato l’atto di convenzione a durata triennale con la Cooperativa
Eden, per regolamentare i rapporti tra le parti in relazione alla gestione del Centro di
Informazione ed educazione ambientale, attivato dalla Cooperativa Eden nella sede
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denominata “Il Boscone di Po” e a cui si riconosceva la capacità di provvedere
all’organizzazione di iniziative di educazione ambientale
VISTA la L.R. n. 27 del 29/12/2009 “Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di
informazione e di educazione alla sostenibilità” che all’art. 1 prevede di:
a) promuovere nella popolazione giovane e adulta lo sviluppo di conoscenze,
consapevolezze, comportamenti e capacità di azione a livello individuale e sociale, idonei
a perseguire la sostenibilità ambientale, sociale, economica e istituzionale, attraverso i
metodi e gli strumenti educativi, partecipativi e comunicativi;
b) promuovere una educazione alla sostenibilità, come definita dai principi suddetti, che
integra in un disegno comune gli aspetti globali e locali della cittadinanza attiva, della
pace, della democrazia, dei diritti umani, dello sviluppo equo e solidale, della tutela della
salute, delle pari opportunità, della cultura, della protezione dell’ambiente e della gestione
sostenibile delle risorse naturali;
e) sviluppare, in collaborazione con le autonomie locali, il sistema scolastico e dell’alta
formazione, le agenzie scientifiche, le imprese, il volontariato e l’associazionismo, il
sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (sistema regionale
INFEAS);
f) promuovere, nel quadro del sistema regionale INFEAS di cui all’articolo 2, mediante
adeguati progetti formativi e sistemi di documentazione e di valutazione di strutture e
attività, la continuità e la qualità delle azioni educative e comunicative attraverso il
riconoscimento e la valorizzazione di centri e strutture territoriali permanenti e di scuole e
istituti scolastici e loro reti che perseguono l’educazione alla sostenibilità;
g) promuovere il coordinamento e la progressiva integrazione a livello regionale,
provinciale e comunale delle diverse programmazioni ed esperienze educative relative
all’ambiente e alla biodiversità, alla corretta alimentazione, alla sicurezza stradale e alla
mobilità sostenibile, alla salute, alla partecipazione, in coerenza con i principi definiti
dall’ONU e dall’UNESCO per l’educazione alla sostenibilità;
RICHIAMATA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le
giovani generazioni” che prevede il sostegno dei diritti e dei bisogni delle giovani
generazioni nelle politiche e negli interventi volti ad accrescere la sostenibilità
dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione ed alla progettazione
spaziale e temporale della città;
RITENUTO a questo proposito che l’esperienza dei percorsi sicuri casa - scuola,
riproposta dall’Amministrazione Comunale nel corso degli ultimi due anni scolastici, anche
grazie alla collaborazione della Cooperativa Eden, coniughi l’esigenza di diminuzione il
traffico della città, con la riduzione dell’inquinamento, con l’importanza di far fare
movimento ai bambini ed ad insegnare loro a circolare in modo corretto, sostenendo
altresì l’acquisizione di un’autonomia che dia loro la possibilità di potersi “sperimentare” in
strada in sicurezza;
VISTO l’art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, che stabilisce
quanto segue: “A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo
oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di
cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste
dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto
privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore
dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a
carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di
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promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le
associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività
culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive
dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le
associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”;
RITENUTO che la Cooperativa Eden possa 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;
RITENUTO di voler confermare una fattiva collaborazione con la Cooperativa Eden, in
particolare nella diffusione dell’educazione e formazione su tematiche ambientali; enella
promozione/organizzazione dei percorsi sicuri casa scuola;
INTESO, quindi, per le motivazioni sopra esposte, approvare una nuovo schema di
Convenzione tra il Comune di Guastalla e la Cooperativa Eden, schema che si allega
quale sua parte integrante alla presente deliberazione per la gestione della didattica
ambientale riconoscendo un sostegno economico totale pari ad € 7. 000,00 annuali, per
un totale complessivo minimo nel triennio pari a € 21.000,00; che potranno essere integrati
sulla base di progettazioni specifiche da concordare eventualmente tra l’Amministrazione
comunale e la Cooperativa;
CONSIDERATO che la Convenzione ha validità a partire dalla data di approvazione del
Consiglio Comunale e fino al 31/12/2021 e potrà essere modificata o integrata a richiesta
e approvazione della parti contraenti.
DATO ATTO che trattasi dell’Unico Centro di Educazione ambientale presente sul
territorio;
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 dott.ssa Paola Berni;
VISTO lo schema di convenzione, allegato al presente atto come parte integrante e
sostanziale, per regolamentare i rapporti sopra descritti tra il Comune di Guastalla e la
Cooperativa Eden;
RITENUTO di provvedere conseguentemente;
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
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DATO ATTO che con l'uscita dall'aula del Presidente Gabriele Maestri i presenti votanti
sono 11;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del settore
finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
Con n.11 voti favorevoli (unanimità) legalmente espressi per alzata di mano dai
componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti

DELIBERA
1)
di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato schema di
convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Guastalla e la Cooperativa Eden con
sede in Guastalla – via della Legnara, per la gestione del centro di educazione ambientale
e la realizzazione di attività didattiche su tematiche ambientali;
2)

di fissare la validità della convenzione dal 28/03/2019 al 31/12/2021;

3)
di autorizzare il Responsabile delegato del settore Sociale Istruzione e Relazioni
con il Pubblico a sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Guastalla la
convenzione;
4)
di conferire mandato al Responsabile del Settore Istruzione Servizi Sociali di
predisporre gli atti di impegno di spesa in osservanza dei criteri stabiliti dalla convenzione;
5)
di dare atto al competente Responsabile del settore di effettuare le verifiche del
caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33;
6)
di dare al presente atto, con apposita e separata votazione (n. 11 voti favorevoli:
unanimità), immediata esigibilità ai sensi di legge.

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 TRA IL COMUNE DI GUASTALLA E LA COOPERATIVA EDEN PER LA
GESTIONE DEL CENTRO DI INFORMAZIONE AMBIENTALE E LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA’ DIDATTICHE SU TEMATICHE AMBIENTALI.
L’anno duemila diciannove (2019) il giorno …… del mese di ………, in Guastalla presso la
sede comunale sita in Piazza Mazzini 1 , tra:
- la dott.ssa Paola Berni nata a a Guastalla (RE) il 03/05/1965 e domiciliato per la carica
presso il Palazzo Municipale in Guastalla, in qualità di Responsabile Settore Sociale
Istruzione e Relazioni con il Pubblico – C.F./P.IVA 00439260357 in ottemperanza al
provvedimento del Dirigente ad interim dell’Area dei Servizi alla Persona di delega funzioni
Prot. n. 30373 del 29 dicembre 2017 ;
- il dott. Emilio Maestri nato a Guastalla il 01/01/1955 che interviene nel presente
atto in qualità di Presidente della Cooperativa Eden;
Premesso che nell'anno 1997 si è costituita a Guastalla la Cooperativa Eden avente come
scopo la ideazione e la realizzazione di progettazioni di riqualificazione ambientale e la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica, con particolare attenzione all’attività didattica delle
scuole;
Considerato come in questi anni il Comune di Guastalla, in collaborazione con la
Cooperativa Eden ha realizzato importanti progetti di educazione ambientale quali ad
esempio:
- “Dalla Memoria al Futuro: costruiamo insieme il percorso” parte integrante al 2^
piano provinciale attuativo della Legge 285/97;
- “Costruiamo insieme la scuola del Bosco Profondo“, attività di educazione
ambientale per insegnanti;
- “Raggi di suono dal Bosco Profondo”, attività per bambini disabili;
Richiamata la deliberazione n. 52 del 17 dicembre 2014 con cui il Consiglio Comunale di
Guastalla ha approvato l’atto di convenzione a durata triennale con la Cooperativa Eden,
per regolamentare i rapporti tra le parti in relazione alla gestione del Centro di
Informazione ed educazione ambientale, attivato dalla Cooperativa Eden nella sede
denominata “Il Boscone di Po” e a cui si riconosceva la capacità di provvedere
all’organizzazione di iniziative di educazione ambientale
Ritenuto di voler confermare una fattiva collaborazione con la Cooperativa Eden per la
diffusione dell’educazione e per la formazione su tematiche ambientali ;
Considerato che il Centro di Educazione Ambientale ora intitolato a Mario Lodi e gestito
dalla Cooperativa EDEN di Guastalla, che ha ottenuto con determinazione dirigenziale n.
12703 del 17 Settembre 2004 l’accreditamento dalla Regione Emilia Romagna ai sensi
dell’art 3 della Legge Regionale 15/96, è ritenuto soggetto idoneo a promuovere e gestire
attività di educazione ambientale;
Dato atto che trattasi dell’unico centro di educazione ambientale presente sul territorio del
Comune di Guastalla ;
Ravvisata la necessità di stipulare un atto di convenzione per garantire la continuità degli
interventi didattici e formativi da tempo attivati e integrare l’offerta con nuove attività;
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Tutto ciò esposto e premesso, tra i soggetti i, come sopra rappresentati, si conviene e
stipula quanto segue
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE.
Il Comune di Guastalla, volendo garantire la promozione e la diffusione delle tematiche
ambientali in ambito educativo, riconosce alla Cooperativa Eden, tramite il Centro di
Educazione Ambientale “Mario Lodi”, la capacità di provvedere all’organizzazione e
gestione di iniziative di educazione ambientale.
La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art.42 della Legge 267/2000, ha per
oggetto la definizione delle attività didattiche e formative di educazione ambientale da
svolgersi a favore di studenti e cittadini del Comune di Guastalla.
ART. 2 - FINALITÀ.
La Cooperativa Eden si impegna :
a) a offrire, alle scuole con sede nel Comune di Guastalla di ogni ordine e grado, un
laboratorio specializzato dove realizzare interventi di natura formativa, esperienze
concrete di ricerca, osservazione scientifica, informazione/elaborazione culturale
sui temi dell'ambiente, atte a produrre una vera cultura dell'ambiente, basata non
tanto, o comunque non solo, su emozioni occasionali, quanto su competenze
strutturali tali da produrre comportamenti consapevoli e durevoli nel tempo;
b) a offrire agli insegnanti consulenza e aggiornamento al fine di promuovere la loro
autonomia nella gestione dell'educazione ambientale, con particolare riferimento
agli aspetti peculiari del territorio locale;
c) a offrire alla cittadinanza opportunità formative e/o informative in grado di sviluppare
una nuova etica nei riguardi dell'ambiente e una nuova assunzione di responsabilità
nel rapporto tra cittadino e territorio nel quale vive;
d) a divulgare, anche mediante il proprio sito Internet, le attività, gli interventi e le
esperienze progettuali condotti nell'ambito del territorio del Comune di Guastalla;
e) a progettare, condurre e promuovere i “percorsi sicuri casa scuola” per i plessi
della scuola primaria partecipando a specifici incontri con genitori e/o insegnanti,
rapportandosi con i volontari, coordinandosi con il servizio scuola e fornendo il
materiale necessario;
f) per lo svolgimento dell’attività didattica a provvedervi prevalentemente con i propri
associati.
Il Comune di Guastalla si impegna a :
a) garantire sufficiente disponibilità e stabilità di risorse economiche per la
realizzazione degli interventi sopra indicati;
b) garantire, nel limite delle proprie disponibilità il servizio trasporto per le classi delle
scuole dell’infanzie e delle scuole primarie di Guastalla che parteciperanno ai
percorsi educativi. All’inizio di ogni anno scolastico saranno comunicate alla
dall’ufficio scuola competente alla cooperativa le uscite autorizzabili si quantificano
a titolo indicativo in numero complessivo di 26/28);
c) garantire tramite il proprio ufficio stampa e il proprio sito Internet un adeguato
supporto al percorso informativo, formativo e didattico - educativo alle attività svolte,
che spesso si configurano come completamento, prosecuzione e approfondimento
di percorsi/progetti didattici pluriennali;
d) attivare e consolidare rapporti con partner pubblici e privati (es. Regione, Provincia,
Enti benemeriti, associazionismo e volontariato, scuole, imprese, ecc..)
ART. 3 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.
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Entro il mese di Ottobre di ogni anno il Presidente della Cooperativa EDEN proporrà al
Comune di Guastalla una relazione illustrativa del programma didattico da perseguire nel
corso del successivo anno (comprensiva di bilancio preventivo) che ponga, in particolare,
l’attenzione sulle linee di indirizzo e gli obiettivi individuati dalla Cooperativa stessa.
Per il primo anno di validità della presente convenzione la relazione dovrà essere
presentata antro il 15 aprile 2019.
Per la programmazione delle attività rivolte alle scuole, il centro di educazione ambientale
si rapporterà, medianti specifici incontri, con i referenti di educazione ambientale degli
istituti scolastici.
Attività non comprese nella programmazione iniziale potranno comunque essere svolte in
relazione alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie ed umane.
La Cooperativa Eden si impegna affinché vi sia continuità nell’organizzazione e nella
gestione delle attività didattiche, per tutta la durata della convenzione e a dare immediata
comunicazione al Comune di Guastalla delle interruzioni e variazioni che per giustificato
motivo dovessero intervenire nello svolgimento delle stesse.
Il Comune di Guastalla è tenuto a comunicare immediatamente al Presidente della
Cooperativa ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.
A fronte delle spese sostenute dalla Cooperativa Eden per la realizzazione di iniziative di
divulgazione, didattica scolastica e promozione culturale su tematiche ambientali,
formazione e per il funzionamento del Centro si educazione, il Comune di Guastalla si
impegna a riconoscere per tutta la durata della Convenzione un contributo ordinario
annuale minimo di € 7.000,00, pari a un totale complessivo di € 21.000,00.
Sarà possibile integrare il contributo sulla base di apposite e specifiche progettazioni da
concordare eventualmente tra Amministrazione Comunale e la Cooperativa Eden.
La Cooperativa Eden dovrà presentare annualmente il bilancio approvato e un rendiconto
scritto delle attività svolta di cui al precedente art.2.
ART.4 – DURATA
La presente convenzione ha validità a partire dalla data di approvazione
Comunale e fino al 31/12/2021 e potrà essere modificata o integrata
approvazione della parti contraenti.
Il Comune e la Cooperativa Eden potranno, per motivate ragioni recedere
convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno 120 giorni
Cooperativa, o il Comune possano avanzare richieste di indennizzo.

del Consiglio
a richiesta e
dalla presente
senza che la

ART. 5 -SPESE
Tutte le spese relative alla stipula del presente atto sono a carico della Cooperativa Eden.
Il presente atto potrà essere registrato in caso d’uso.
ART. 6 - 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 .
Letto, confermato e sottoscritto.
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Per il Comune di Guastalla

Per la Cooperativa EDEN
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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. 720/2019 dell'SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL
PUBBLICO ad oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
GUASTALLA E LA COOPERATIVA EDEN PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DIDATTICHE SU
TEMATICHE AMBIENTALI. 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, 18/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(BERNI PAOLA)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 720/2019 dell'SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL

PUBBLICO ad oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
GUASTALLA E LA COOPERATIVA EDEN PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DIDATTICHE SU
TEMATICHE AMBIENTALI. 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, 19/03/2019
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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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 11 del 28/03/2019
SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO

Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GUASTALLA E LA COOPERATIVA
EDEN PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'
DIDATTICHE SU TEMATICHE AMBIENTALI..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 16/04/2019 al 01/05/2019
Guastalla li, 02/05/2019

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

copia informatica per consultazione

