COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DELLA G I U N T A C O M U N A L E

Numero
53

data
08/05/2014

Prot.

COPIA

Categoria

6382

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTI E SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL
COMUNE DI MERCATO SARACENO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER
DI CESENA PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO.

Il giorno 08/05/2014, alle ore 16:30, nell’apposita sala delle adunanze si è riunita la Giunta
Comunale.
All’appello risultano:

GRAZIANI OSCAR
FABBRI FRANCESCA
GIOVANNINI RAFFAELE
MONTALTI STEFANO
ROSSI MONICA
TURCI MORENO

Sindaco
Vice Sindaco
assessore
assessore
assessore
assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti 5 Assenti 1
Assume la Presidenza il Sindaco GRAZIANI OSCAR.
Partecipa il Segretario Comunale BIONDI DOTT.SSA KATIA
Considerata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta a deliberare sugli
argomenti all’ordine del giorno.
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PREMESSO
- 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;
VISTO in particolare l’art. 13 e l’art. 14 comma 2° dell a Legge Regionale n. 12/2005, che
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;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Mercato Saraceno intende
continuare a promuovere l’azione di volontariato per attività socialmente utili, sostenendo
così la disponibilità dei cittadini, in particolar modo degli anziani, in considerazione della
positiva esperienza pregressa;
RICHIAMATE
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013 con la quale si è
approvato il progetto presentato dall’Associazione per l'Autogestione dei Servizi e la
Solidarietà (AUSER) di Cesena, ai sensi e per gli effetti degli artt.li 13 e 14 L.R. n.
12/2005;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 23.01.2014 con la quale, per i motivi
ed i fini ivi espressi, si disponeva la proroga della convenzione (Rep. n.1681 del
19.02.2013) tra il Comune di Mercato Saraceno e l’Associazione AUSER di Cesena
per il periodo di mesi 4 con scadenza al 30.04.2014;
VISTO ed esaminato il progetto annuale trasmesso dall’AUSER di Cesena in data
05.05.2014 al ptot. n. 6007, con sede in via Albertini n. 18/20, per l’inserimento di soci
volontari in attività di interesse pubblico per il periodo 1.05-31.12.2014;
CONSIDERATO che le finalità della collaborazione di seguito elencate, risultano meglio
specificate nel progetto allegato alla presente deliberazione, che prevede prestazioni di
volontari nelle seguenti attività:
- 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;
- collaborazione con il servizio sociale per trasporto e accompagnamento, mediante
automezzi di proprietà dell’associazione di anziani, persone in difficoltà o con
disagio sociale presso i vari presidi socio-sanitari ed al mercato settimanale del
venerdì (l’intervento è rivolto specialmente agli anziani residenti in frazioni o località
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decentrate rispetto al capoluogo al fine di favorire l’accesso di questi stessi ai
servizi pubblici e commerciali);
- 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;
RITENUTO opportuno inserire il Progetto di attività in una Convenzione, al fine di
regolamentare le modalità di attuazione e verifica delle attività che dovranno essere svolte
da AUSER;
DATO ATTO che l’AUSER Cesena risulta:
- regolarmente iscritta all’Albo Regionale del Volontariato, con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale dell’ Emilia Romagna n. 151 del 29 gennaio 1993, ed è stato
riconosciuto quale Ente Nazionale con finalità assistenziali dal Ministero dell’Interno,
con Decreto Ministeriale n° 559/C 11933-12000. A ( 118 ) del 28/07/1995;
- iscritta al registro provinciale di volontariato per il Settore di attività socio-assistenziale;
CONSIDERATO 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;
EVIDENZIATO
- che l’attuazione del progetto da parte dei volontari avviene nel rispetto della normativa
vigente Legge 266/91, Legge Regionale 12/05, Decreto Legislativo 460/97 e degli
accordi raggiunti con l’Ente;
- che dovrà essere prevista e attuata la copertura assicurativa dei volontari;
- che AUSER è tenuta a dare attuazione all’intero Progetto;
DATO ATTO
- che l’Amministrazione comunale, a fronte delle prestazioni rese da AUSER nell’ambito
della convenzione, si impegna ad erogare un rimborso in misura prefissata e
comunque non superiore alle spese sostenute per le attività e il funzionamento
dell’associazione, nell’espletamento delle finalità di cui al presente progetto così come
previsto dagli art.li 2, 4, 5 e 7 della Legge 266/91 e art. 13 della L.R. 12/05;
- che il contributo verrà erogato ad AUSER in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
o
entro il 31 luglio 2014
o
entro il 31 ottobre 2014
o
saldo alla scadenza (31.12.2014)
RILEVATO che le spese a carico dell’ente derivanti dalla convenzione di cui all’oggetto
risulteranno ripartite nelle seguenti categorie generali, comprensive delle voci riportate nel
progetto allegato:
A.
oneri diretti, consistenti nelle spese sostenute dai volontari;
B.
spese generali, consistenti nella quota parte delle spese sostenute
dall’associazione mediante quantificazione del 25% degli oneri diretti
RITENUTO di poter affidare direttamente ad AUSER le attività da gestire in convenzione
ai sensi dell’art. 14 comma 2° L.R. n. 12/2005, in quanto trattasi di attività che richiedono
una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse facenti
capo a questo ente, che AUSER Cesena nel tempo ha dimostrato di possedere, come
attestato dalla capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle collaborazioni pregresse;
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TENUTO conto
- dell'esperienza maturata da AUSER Cesena nell’intero territorio provinciale nelle
attività oggetto di convenzione;
- del livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed al personale
volontario;
RITENUTO procedere all’approvazione del “Progetto” - Allegato “A” e dello “Schema di
convenzione” - Allegato “B” allegati, che formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
SI PROPONE
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Progetto (Allegato A)
presentato dall’Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà (AUSER)
Cesena, ai sensi e per gli effetti degli artt.li 13 e 14 L.R. n. 12/2005, contenente le
attività previste per il periodo di durata della convenzione e la bozza di
Convenzione (Allegato B), da stipularsi con la predetta Associazione, allegati
all’originale del presente atto quale parti integranti e sostanziali;
2. Di stabilire che la convenzione ha validità dal 1° maggio 2014 con scadenza al 31
dicembre 2014;
3. Di stanziare quale contributo massimo per l’attività di che trattasi da riconoscere ad
AUSER Cesena per l’anno in corso la complessiva di somma di €. 22.999.,00 da
specificarsi come segue:
• 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
€.
15.400,00
• Collaborazione con il servizio sociale per trasporto ed accompagnamento,
mediante automezzi di proprietà dell’associazione di anziani, persone in
difficoltà o con disagio sociale;
€. 1.650,00
• 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
€. 5.949,00
4. Di dare atto che la somma di € 6.768,00 risulta già impegnata in ragione di quanto
disposto con delibera G.C. n. 4 del 23.01.2014 avente ad oggetto la proroga della
predetta convenzione rep. 1681 del 19.02.2013 fino alla data del 30.04.2014 da
specificarsi come sotto indicato :
• Assistenza e sorveglianza alunni
€ 5.134,00
• Collaborazione con il servizio sociale per accompagnamento utenti € 367,00
• Tutela e vigilanza delle aree verdi e spazi pubblici
€ 1.267,00
5. Di dare atto che la somma di €. 16.231,00 trova copertura finanziaria al cap. 1108
“Spese per utilità Sociale”;
6. Di stabilire che il previsto contributo sia erogato a AUSER in n. 3 rate aventi le
seguenti scadenze, previa presentazione di apposita documentazione comprovante
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le spese sostenute:
o entro il 31 luglio 2014
o entro il 31 ottobre 2014
o saldo alla scadenza (31.12.2014)
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 su designazione del Responsabile di Settore, la dott.ssa Patrizia
Pantani – Capo Ufficio Scuola Servizi Sociali, quale responsabile del procedimento
di specie;
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134 comma 4 del TUEL

Il sottoscritto Responsabile Titolare/Supplente, in merito alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione di cui sopra, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
lì, 07/05/2014

F.to IL RESPONSABILE SERVIZIO
LUCCHI DOTT.ANDREA

Il sottoscritto Responsabile Titolare/Supplente, circa la regolarità contabile della proposta
di deliberazione di cui sopra, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
lì 08/05/2014

F.to IL RESPONSABILE RAGIONERIA
CASALI DOTT.CATIA
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LA GIUNTA
Vista la surriportata proposta di deliberazione;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai
sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
a) responsabile servizio interessato: favorevole
b) responsabile di ragioneria: favorevole

DELIBERA
1) Di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano,
la surriportata proposta di deliberazione.
Successivamente

LA GIUNTA
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito ;

DELIBERA
2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma
4, D.Lgs 18/08/2000 n. 267
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Atto G.C n. 53 del 08/05/2014 Fogli n. ______
Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to GRAZIANI OSCAR

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BIONDI DOTT.SSA KATIA

_____________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:
[X] Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, fino al 27/05/2014 ai
sensi dell'art.124, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Mercato Saraceno, lì 12/05/2014

F.to L’incaricato alla pubblicazione
Patrizia D’Intino

_____________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo..
Mercato Saraceno, lì 12/05/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo Pretorio.
[X] immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs 18/08/2000 n. 267
Mercato Saraceno lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
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