COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali
e Sanitari

Servizio: Servizi alla persona

Determinazione n. 75 del 13/02/2013

OGGETTO: PROGETTI DI PUBBLICO INTERESSE CON ASSOCIAZIONE AUSER
VOLONTARIATO FERRARA — ONLUS. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 138 del 28.12.2012 con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. n.
267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2013;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del. 8 febbraio 2013 con la quale è stata
approvata la Convenzione tra l'Amministrazione Comunale AUSER VOLONTARIATO FERRARA
ONLUS - C.F. n. 93016880382, con sede legale in Ferrara via Ferrariola 30/32, iscritta nel
Registro Regionale del Volontariato di cui alla legge n. 266 del 11 Agosto 1991, al fine di
disciplinare il rapporto tra la detta Associazione e l'Amministrazione Comunale per lo svolgimento
di progetti in ambiti diversi, sociali, culturali ed educativi, da realizzarsi grazie ai membri ad essa
iscritti;
PRESO ATTO degli indirizzi della Giunta Comunale che nel Piano esecutivo di Gestione prevede
di dare continuità ad alcuni progetti esistenti negli ambiti di cui sopra e li si incrementi con la
proposta di un nuovo progetto a favore di un minore, in ambito socio-educativo, dando atto che per
la realizzazione di essi si rende necessaria la collaborazione di volontari iscritti all'Associazione di
cui sopra, per attività complementari;
ATTESO che si è stabilito che la Convenzione abbia durata triennale;
VISTO CHE all'Art. 7 della Convenzione si stabiliscono le modalità di corresponsione per l'attività
dei volontari, che prevedono che L'Ente Pubblico si impegni a rimborsare all'Associazione le spese
effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari su presentazione di apposita
dichiarazione firmata dal Presidente dell'Associazione con scadenza mensile;

ATTESO che si rende necessario ed urgente impegnare la somma di Euro 20.000,00, con
imputazione al Capitolo 1350 Int. 1100403 "Spese per funzioni sociali ed assistenziali", del
corrente bilancio, affinchè si possano realizzare i progetti in programma;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147/Bis del Tuel;
ACCERTATA la disponibilità nella propria dotazione di bilancio;

PROPONE

1) Di prendere atto dell'approvazione della Convenzione tra l'Amministrazione Comunale
AUSER VOLONTARIATO FERRARA ONLUS - C.F. n. 93016880382, con sede legale in Ferrara
via Ferrariola 30/32, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato di cui alla legge n. 266 del 11
Agosto 1991, al fine di disciplinare il rapporto tra la detta Associazione e l'Amministrazione
Comunale per lo svolgimento di progetti in ambiti diversi, sociali, culturali ed educativi, da
realizzarsi grazie ai membri ad essa iscritti;
2) Di impegnare per l'anno 2013 la somma di Euro 20.000,00 con imputazione al Capitolo 1350
Int. 1100403 "Spese per funzioni sociali ed assistenziali", che sarà corrisposta su presentazione di
apposite dichiarazioni emesse dall'Ufficio Amministrativo dell'Associazione AUSER
VOLONTARIATO FERRARA ONLUS, con scadenza mensile.

Li,

3 '091

IL RESPONSABILE DE ROCEDIMENTO
oni

LA RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di deliberazione del Servizio Cultura su estesa e ritenutola meritevole di
approvazione,
DETERMINA
- DI approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata;
- DI attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel.

LA RESPONSABILE DI SETTORE
Dott.ssa Silvia Mastrangelo
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n._ "10 / 2aLS

LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

2 2 FEB. 2013
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addì

