COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE: AFFARI GENERALI
D E T E R M I N A Z I O N E U F F I C I O SERVIZI SOCIALI CULTURA - SPORT-SCUOLA
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
Mercato Saraceno lì, 15/01/2015
Determinazione n.:6
Prot.479
OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE (REP. N. 1708 DEL 22.05.2014)
TRA IL COMUNE DI MERCATO SARACENO E L'ASSOCIAZIONE PER
L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA' (AUSER) CESENA.
IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile del Settore
RICHIAMATE
- la delibera C.C. n. 31 del 10/04/2014 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale 2014-2016";
- la deliberazione di G.C. n. 54 del 15.05.2014 ad oggetto “Approvazione del Piano
esecutivo di gestione per l’anno finanziario 2014”;
- la deliberazione di G.C. n. 129 del 29/12/2014 ad oggetto: “Autorizzazione
gestione provvisoria PEG 2015”;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce
che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dall’organo politico, tra cui
l’assunzione di impegni di spesa;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.9 del DL 78/09 convertito con Legge n. 102/09,
in base all'attuale normativa, il programma dei pagamenti delle spese, conseguenti
agli impegni assunti con il presente atto, è compatibile con le regole di finanza
pubblica;
DATO ATTO
- che la Legge n. 266/91, riconoscendo il valore sociale e la funzione dell’attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si
propone di incentivarne lo sviluppo;

-

-

che la Legge Regionale n. 12/2005 promuove incontri tra il volontariato, le
istituzioni e gli enti locali, al fine di sollecitare l’adeguamento dell’azione pubblica
e di quella volontaria ai bisogni ed alle aspettative della popolazione;
che in particolare l’art. 13 e l’art. 14 comma 2° della Legge Regionale n. 12/2005,
prevedono la possibilità per gli Enti Locali di stipulare Convenzioni con le
Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale e/o provinciale di
volontariato, per la gestione di attività di pubblico interesse;

CONSIDERATO
- che da diversi anni questo comune organizza in collaborazione con AUSER
Cesena attività socialmente utili rivolte a cittadini volontari, soprattutto anziani, al
fine di offrire adeguate risposte ai bisogni di socializzazione dei cittadini anziani
del territorio;
- che l’esperienza degli anni scorsi ha dato risultati estremamente positivi, sia in
relazione alle attività utili svolte, sia in relazione all’aumentato grado di autonomia,
stima di sé e socializzazione dei volontari coinvolti nel progetto;
- che l’AUSER, per statuto, si propone di promuovere lo sviluppo di forme di
autogestione e di volontariato, in particolare tra gli anziani, con lo scopo di
preservare la loro autonomia personale e la capacità di rimanere protagonisti
della propria esistenza;
VISTA la convenzione stipulata in data 22.05.2014 rep. n. 1708 tra il Comune di
Mercato Saraceno e l’Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà
(AUSER) Cesena con scadenza al 31.12.2014;
EVIDENZIATO
- che è intenzione di questa amministrazione rivedere gli estremi del predetto
accordo al fine di un maggior coinvolgimento di cittadini nell'ambito delle predette
attività nel perseguimento di logiche e principi di sussidiarietà orizzontale che
caratterizzano la collaborazione con il terzo settore;
- che l'attuale fase di gestione provvisoria del Bilancio non consente di strutturare
una programmazione delle predette attività in un periodo di medio- lungo termine,
talché, al fine di non interrompere le attività svolte dall'associazione, alcune delle
quali incidenti su ambiti di rilevanza per l'ente (assistenza pre scuola e assistenza
sugli scuolabus), si reputa opportuno prorogare la precitata convenzione per il
periodo di mesi 4 (con scadenza il 30.04.2015);
PRESO ATTO del conforme indirizzo espresso dalla Giunta Comunale;
VISTA la nota da parte della precitata associazione con la quale manifesta
assenso alla proroga del rapporto convenzionale in essere, fermo restando la
strutturazione dei progetti e degli interventi così come in precedenza elaborati (con
adeguamento del periodo e dei conseguenti dati economici);
RICHIAMATE integralmente le motivazioni ivi espresse in narrativa;
DATO ATTO del rispetto dell'art. 163 del TUEL;
VISTI gli art.li 183 e 191 del TUEL;

Determina n° 6 del 15/01/2015
2

DETERMINA
1. Di procedere, in ragione di quanto in premessa esposto, alla proroga della
convenzione (rep. n. 1708 del 22.05.2014) tra il Comune di Mercato Saraceno
e l’Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà (AUSER)
Cesena, per il periodo di mesi 2 con scadenza al 28.02.2015;
2. Di dare atto il relativo costo a carico del comune di Mercato Saraceno è pari
ad €. €. 3.833,00 (spesa anno 2014 € 22.999,00 : 12 mesi x 2), da specificarsi
come segue:
ESERCIZIO
CAPITOLO
CODICE SIOPE
ESIGIBILITA’ DELLA SPESA
LIVELLO V DEL PIANO DEI CONTI

ANNO 2015
cap. 900
1582
ANNO 2015
1.04.04.01.001

3. Di impegnare pertanto la somma di €. 3.833,00 da specificarsi come sotto
indicato:
- Assistenza e sorveglianza sugli scuolabus comunali durante il trasporto degli
alunni delle Scuole dell’Infanzia - Sorveglianza e vigilanza davanti alle scuole
agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado nei momenti che
precedono l’inizio delle lezioni e ne seguono il termine: €. 2.300,00;
- Collaborazione con il servizio sociale per trasporto ed accompagnamento,
mediante automezzi di proprietà dell’associazione di anziani, persone in
difficoltà o con disagio sociale: €. 307,00;
- Attività di tutela, conservazione, custodia, vigilanza delle aree verdi, degli
edifici pubblici e del patrimonio comunale in genere, servendosi anche di
piccole attrezzature di proprietà dell’Ente; custodia e vigilanza impianti sportivi
:€ 1.226,00;
4. Di imputare la somma di €. 3.833,00 al cap. 900,00 “Spese per
Associazionismo” del redigendo Bilancio 2015;
5. Di stabilire che il previsto contributo sia erogato a AUSER entro il 15.05.2015;
6. Di dare atto che il rapporto sarà regolato da specifica appendice alla
convenzione stipulata in data 22.05.2014 rep. n. 1708;
7. Di individuare i Responsabili della gestione del progetto per conto del Comune
di Mercato Saraceno nelle persone dei Responsabili dei servizi interessati
dalla convenzione o nelle diverse figure da questi incaricate;
8. Di individuare la dott.ssa Patrizia Pantani – Capo Ufficio Scuola Servizi
Sociali, quale responsabile del procedimento di specie.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Patrizia Pantani

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
Dott. Andrea Lucchi
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SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto di regolarità contabile sull’impegno di spesa sopra descritto e di
copertura finanziaria, art.151, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000
n. 267.
Mercato Saraceno, lì 15/01/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
___________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Mercato Saraceno, lì 15/01/2015
L’INCARICATO

Determina n° 6 del 15/01/2015
4

