COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 37 Reg.

Seduta del 21/11/2012

OGGETTO CONVENZIONE - QUADRO TRA IL COMUNE DI MONTESCUDO E AUSER
VOLONTARIATO DI RIMINI PER ATTIVITÀ DI IMPEGNO CIVILE DI VOLONTARI –
RINNOVO.

L’anno Duemiladodici, il giorno Ventuno del mese di Novembre alle ore 21:15 nella Sala delle Adunanze del
Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori: Conti Enrico.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Segreteria sono stati espressi i seguenti pareri:
• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-

-

-

-

la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone
lo sviluppo nell’autonomia e favorendone il conseguimento delle finalità di carattere
sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
la Regione Emilia - Romagna con la L.R. 21 febbraio 2005, n° 12 avente ad oggetto
“Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato – Nuove norme regionali
in attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266”, cogliendo la novità del volontariato nel
quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato,
sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e
le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di
servizio, crei spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di
adeguamento dell’azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all’attesa della gente;
nello Statuto del Comune di Montescudo, adottato con deliberazione C.C. n. 45 del 14
ottobre 1991 e successive integrazioni e modificazioni, al TITOLO I “PRINCIPI
GENERALI” art. 3 Finalità, Punto 4, si prevede che il comune riconosce, favorisce e
valorizza iniziative di volontariato ai fini sociali;
il Comune di Montescudo, al fine di dare attuazione ai principi dello Statuto, intende
valorizzare l’attività di volontariato stipulando apposita convenzione-quadro con l’AUSER
per l’espletamento di attività di impegno civile nell’ambito delle seguenti attività, aventi
natura integrativa e non sostitutiva dei servizi istituzionalmente prestati dal Comune:
a) sorveglianza agli scolari nei momenti che precedono l’inizio delle lezioni e che ne
seguono il termine, ed eventuale accompagnamento degli stessi sugli scuolabus;
b) sorveglianza degli minori sullo scuolabus scolastico nel tragitto casa-scuola e
viceversa;
c) sorveglianza e cura del verde pubblico e dei giardini, delle aree pubbliche e dei
cimiteri;
d) aiuto per la manutenzione ordinaria di locali e strutture di proprietà comunale;
e) collaborazione con i servizi socio-assistenziali comunali per la pulizia domestica di
anziani ed invalidi assistiti;
f) altri piccoli lavori di pubblica utilità.

Dato atto che l’A.U.S.E.R. (Associazione per l’Autogestione dei servizi e la Solidarietà) di Rimini
ha avviato esperienze concrete nei settori delle attività oggetto della menzionata convenzionequadro ed è in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi tecnici e umani necessari allo
svolgimento delle attività convenzionate;
Richiamata la deliberazione giuntale n° 9 del 14/01/2010 avente ad oggetto: “CONVENZIONE QUADRO TRA IL COMUNE DI MONTESCUDO E AUSER VOLONTARIATO DI RIMINI PER
ATTIVITÀ DI IMPEGNO CIVILE DI VOLONTARI”, con la quale si approvata apposita
convenzione-quadro tra il comune di Montescudo e AUSER volontariato di Rimini per attività di
impegno civile di volontari;

Ritenuto opportuno procedere al rinnovo della suddetta convenzione, in quanto essa è attualmente
scaduta;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

1) di approvare le premesse narrative del presente atto, del quale fanno parte integrante e
sostanziale;
2) di esprimere l’indirizzo di procedere al rinnovo della di convenzione-quadro tra il comune di
Montescudo e AUSER volontariato di Rimini per attività di impegno civile di volontari;
3) di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo all’adozione degli atti amministrativi
necessari all’esecuzione del presente atto;
4) di precisare che la stipula della convenzione-quadro di cui al punto precedente non comporta
alcuna spesa automatica, dal momento che eventuali spese nasceranno solo dall’approvazione
degli specifici progetti di attivazione dei volontari, che saranno attivati nel rispetto dei limiti
delle risorse appositamente stanziate nel Bilancio corrente esercizio.;
5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, onde provvedere al
rinnovo della convenzione scaduta ed assicurare la continuità dei progetti programmati.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 23/11/2012 al
08/12/2012, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 4553 in data 23/11/2012 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 19/12/2012

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

