COPIA
DELIBERAZIONE N. 89
del 08/10/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DELLA SIG.RA S.L.

L'anno duemilaquindici, addì otto del mese di Ottobre alle ore 14:00 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INSERIMENTO IN ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DELLA SIG.RA S.L.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
CHE da anni I'A.U.S.E.R. VOLONTARIATO FERARRA- ONLUS, collabora con
l'amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda per l'utilizzo di volontari per attività
socialmente utili con lo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini al
miglioramento delle condizioni di vita del paese;
CHE la suddetta collaborazione è stata disciplinata da una convenzione tra l'AUSER e il Comune
di Vigarano Mainarda stipulata in data 20/02/2013 Rep. 254/13, nella quale si è provveduto a
garantire nell'ambito del proprio territorio le attività complementari e non sostitutive dei servizi di
propria competenza come :
> Biblioteca- distribuzione libri
> Sociale — Casa Generosa
> Vigilanza alunni — Doposcuola Elementare Vigarano Mainarda e Scuola Materna Statale
> Centri Estivi Ricreativi
> Accompagnamento Scuola Superiore
> Sala Pubblica
✓ Attività di Pubblica Utilità
VISTA la legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
VISTA la Legge 266/1991 e la L.R. 12/05 che riconoscono e valorizzano la funzione
sociale del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo,
promuovendone l'autonomo sviluppo e favorendo l'originale apporto alle iniziative
dirette al conseguimento di finalità di solidarietà definendo contenuti, termini e criteri
di priorità per la stipulazione di convenzioni tra strutture pubbliche e Organizzazioni di
Volontariato;
CONSIDERATA l'opportunità di sviluppare la collaborazione con i volontari dell'AUSER
per attività socialmente utili nel comune di Vigarano Mainarda, sulla
base della positiva esperienza di collaborazione avviata negli scorsi anni stipulando
una convenzione che regolarizzi i rapporti tra questo Ente e la Associazione;
CONSIDERATO che i volontari non possono, in nessun caso, essere sostitutivi di lavoratori
dipendenti, in quanto le loro attività sono solo integrative e di supporto per il miglioramento e
l'estensione della qualità dei servizi gestiti dal Comune per le funzioni sociali conferite;
CONSIDERATO che la partecipazione alle attività di volontariato consente, anche alle persone in
condizioni di difficoltà, di mettersi a disposizione della collettività beneficiando, nello stesso tempo,
di concrete occasioni di riqualificazione e aggiornamento nello svolgere le mansioni affidate
secondo le modalità concordate con l'Associazione;
CONSIDERATO che si rende opportuno intraprendere un percorso di inserimento in attività di
volontariato per la Sig.ra S.L. e che si ritiene di doverla inserire in attività non retribuite per un
numero non superiore alle quindici ore settimanali, previo tesseramento delle stesse presso
l'Auser;
PRESO atto della posizione della suddetta sig.ra S.L. in carico ai Servizi Sociali del territorio;

VALUTATO di procedere all'inserimento in attività di volontariato della Sig.ra S.L., sulla base della
convenzione in atto tra il Comune di Vigarano Mainarda e l'Associazione "Auser Volontariato
Ferrara Onlus", facendole svolgere mansioni di supporto all'Ufficio Cultura-Biblioteca e supporto al
personale comunale con mansioni ausiliarie presso la mensa centralizzata;
DATO atto che l' inserimento di cui sopra avrà inizio a far data dal 19 ottobre 2015;
VISTI gli atti;
AD unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1. Di dare atto di quanto in premessa esposto e che si intende qui integralmente riportato.
2. Di inserire in attività di volontariato la sig.ra S.L. residente nel Comune di Vigarano
Mainarda nell'ambito della Convenzione in essere con l'AUSER di Ferrara a dar data dal
19 ottobre c.a.
3. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale.
4. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
.

Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2015/53
Oggetto:INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DELLA SIG.RA S.L.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[ ] Contrario

[X] Favorevole

Li, 06/10/2015

Il Responsa.ill del Servizio
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DEL ......... ..............

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2015/53
Oggetto:INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DELLA SIG.RA S.L.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 06/10/2015

DELIBERAZIONE N°
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Uffício: Servizi alla persona
Proposta N° 2015/53
Oggetto:INSERIMENTO 111\I ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DELLA SIG.RA S.L.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 07/10/2015
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S
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

1 3 Off 2015
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERR NTE MARCO
Il •-i5o Sett re Segreteria

Copia conforme all'originale
Addì

1 3 OR 2015

A

RCO R" • TE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

1 3 OTT. 2015
contestualmente
è stata comunicata con elenco n.)110(-(A del
pubblicazione all'albo pretorio ai dapigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

