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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON AUSER PIACENZA ANNO 2018 .
L’anno Duemiladiciotto questo giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore
11,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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Partecipa il Segretario Comunale, Dr. De Feo Giovanni
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che da oltre 20 anni è attiva una Convenzione con il Centro AUSER di Piacenza
con l’intento di promuovere l’azione di volontariato in servizi socialmente utili, sostenendo
l’autonoma disponibilità dei cittadini, in particolare modo degli anziani pensionati e degli adulti
fragili;
CONSIDERATO che per stimolare in essi la socializzazione, l’esercizio dell’attività fisica,
il mantenimento del senso di valore sociale della persona nell’ambito del Comune, si sono favorite,
tra le attività, quelle che presentavano carattere di solidarietà, in coordinamento con gli uffici
comunali ed in appoggio al personale di ruolo presso l’Ufficio Tecnico, al fine di consentire il
razionale e proficuo utilizzo del personale Comunale dipendente in lavori continuativi. Si
definivano perciò ambiti operativi quali la piccola manutenzione di oggetti di pubblico dominio, la
tenuta delle aiuole e dei giardini pubblici, interventi sul randagismo e l’assistenza dei cani presso il
canile comunale, la sorveglianza del parco giochi dell’infanzia, la sorveglianza dei bambini
nell’attività di pre scuola, la compagnia agli anziani soli, l’accompagnamento dei bambini sullo
scuolabus comunale, il volontariato presso la Biblioteca comunale, il supporto per eventi turistici e
culturali;
CONSIDERATO che nel corso degli anni si è dimostrata l’effettiva utilità dell’operato dei
volontari in convenzione per il miglioramento dell’immagine e della qualità dei servizi offerti
alla cittadinanza;
SOTTOLINEATO che all’interno del gruppo dei volontari si è favorito l’inserimento di
persone socialmente disagiate, sia dal punto di vista psicofisico sia dal punto di vista socioeconomico, ottenendo col tempo un’integrazione nel gruppo e il recupero di alcuni valori sociali;
RAVVISATO, nella presenza di questo gruppo di volontari nel paese un primo momento vitale
per favorire lo sviluppo di azioni di volontariato sociale anche nelle nuove generazioni, come
stimolato dalla legge della Regione Emilia Romagna in riferimento all’utilizzo del volontariato
in favore delle persone portatrici di menomazione sensoriale e/o motoria;
EVIDENZIATA la necessità di assicurare la continuità di tale rapporto per garantire alla
popolazione tale servizio di evidente utilità sociale;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 117/2017 inerente le Attività Socialmente Utili
convenzionate;
VISTA la Legge Regionale 2 settembre 1996, n.37 “Nuove norme regionali in attuazione
della legge 11 agosto 1991, n.266 – Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31
maggio 1993, n.26”
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.432 del 03 aprile 1997 ad oggetto
“Approvazione dello schema di convenzione tipo per i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le
organizzazioni di volontariato ai sensi dell’art. 12 della L.R.37/96. Revoca della deliberazione della
Giunta Regionale n.189 del 31.01.1995”;

DATO ATTO che l’AUSER di Piacenza è regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle
Associazioni di Volontariato e che nell’ambito cittadino gode di meritata stima e numerosi
iscritti in quanto svolge servizi di grande utilità sociale (Filo d’argento, Turismo per la
popolazione anziana, accompagnamento degli anziani ai servizi termali, attività di Assistenza
Volontaria Ospedaliera ecc.);
VERIFICATA la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la
rinnovazione dei contratti medesimi, quali le esigenze di un Comune ad alta affluenza turistica,
la possibilità di supporto e collaborazione agli Uffici comunali, la possibilità di mantenere in
attività persone anziane o cittadini con piccolo handicap psichico o fisico, l’utilità di aiutare
persone in stato di bisogno coordinandosi con il Servizio Sociale del Comune;
PRESA VISIONE dello schema di convenzione che si allega alla presente quale parte
sostanziale ed integrante composta di n. 12 articoli;
RIBADITA la convenienza economica e l’utilità sociale dell’operato dei volontari;
VISTI I PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 della legge 267/00:
- in linea tecnica dal Responsabile del Servizio Educativo Culturale;
- in linea contabile dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
CON VOTI unanimi e favorevoli; espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di dare atto della sussistenza di ragioni di pubblico interesse e di convenienza per la rinnovazione
della convenzione con l’AUSER di Piacenza per la gestione dei Lavori Socialmente Utili;
2) di rinnovare per le motivazioni sopra esposte in dettaglio la convenzione con l’AUSER di
Piacenza per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018;
3) di approvare lo schema di convenzione che si allega al presente atto quale parte sostanziale ed
integrante, predisposto ai sensi delle disposizioni legislative in vigore;
4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Educativo Culturale per la sottoscrizione della
convenzione;
5) di dare mandato ai singoli Responsabili dei Servizi del Comune di Castell’Arquato dove i
volontari sono effettivamente impiegati di predisporre, in accordo con l’AUSER, un programma
finalizzato all’impiego di ogni singolo volontario, indicando i tempi e i modi di attuazione; il
rendiconto dell’attività dovrà essere trasmessa mensilmente al Responsabile del Servizio Sociale;
6) di dare atto che si provvederà a stanziare le somme necessarie al Bilancio 2018;
7) di provvedere, per mezzo di successivo, specifico e separato atto, all’impegno di spesa scaturito
dalla presente deliberazione relativo all’esercizio 2018;
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di specifica e
separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.lgs 267/00.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Educativo, Culturale e di Promozione
Turistica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità
tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
. EDUCATIVO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella –

________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 2 del 24.01.2018

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. De Feo Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…31/01/2018
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_______________________________________________________________________

