DETERMINAZIONE
n. 97 del 31/03/2021
Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E L'ASSOCIAZIONE
AUSER VOLONTARIATO FERRARA ONLUS. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATE:
la delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 18/03/2021
avente ad oggetto : Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 20212023;
la delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 18/03/2021
avente ao oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati;
la delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del 29.03.2021
avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2021-2023 Assegnazione risorse ;
RICHIAMATA la determinazione n. 489 del 03/12/2018 con la quale si è provveduto ad approvare la
convenzione tra il Comune di Vigarano Mainarda e l’associazione AUSER VOLONTARIATO FERRARA ONLUS
per il trienni 2019/2020/2021;
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi della vigente normativa recentemente introdotta dal più volte richiamato
Codice del Terzo settore, affinché le organizzazioni e associazioni possano firmare una convenzione con una
PA, sono tenute a rispettare i sotto elencati requisiti:
1. l’iscrizione da almeno sei mesi nel “registro unico nazionale” (ovviamente a decorrere dalla operatività di
tale nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del Codice, quindi valgono le
attuali iscrizioni nei registri regionali);
2. il possesso di requisiti di moralità professionale;
3. il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla
capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di
convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e
aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice).
4. l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” (articolo 17
comma 3 del Codice), il comma 2 dell’articolo 56 del Codice stabilisce espressamente che le convenzioni
possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle
associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate;
5. i suddetti rimborsi al volontario che opera nell’associazione possono essere effettuati anche a fronte di
un’autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in ottemperanza ai seguenti limiti: • i rimborsi non
possono eccedere i dieci euro giornalieri e i centocinquanta euro mensili; • l'organo sociale competente deve
aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa
questa modalità di rimborso;
6. ai sensi dell’art.18 del Codice le Associazioni devono garantire adeguata copertura assicurativa ai propri
volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi;
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7. ai sensi dell’art.56 comma 4 del Codice è ammesso un rimborso dei costi indiretti, determinato
limitatamente “alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione” con esclusione
di “qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico e simili”.
VISTO CHE che sono stati stabiliti i seguenti servizi per il triennio 2019/2020/2021:
- Biblioteca distribuzioni libri
- Sociale presso “Casa Generosa”
- Vigilanza alunni – Doposcuola Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia Statale
- Centri Estivi Ricreativi - Sala Pubblica - Scuola Infanzia Statale – supporto alla refezione scolastica
- Cura e manutenzione del verde
- Attività di Pubblica utilità
- Collaborazione nella fase di progettazione delle attività, sociali, ricreative e culturali che si realizzeranno
nella Casa della Musica a Vigarano Pieve
-Attività di volontariato presso la Ludoteca comunale e il Centro Giovani -Attività di addetto stampa per il
Comune di Vigarano Mainarda
DATO ATTO
1) che la somma massima messa a disposizione per tutta la durata della convenzione è pari a € 30.000,00
(trentamilaeuro/00) e che tale spesa trova copertura nel bilancio di esercizio, come di seguito evidenziato:
2) che con determina n. 489 del 03/12/2018 si era provveduto ad impegnare la somma di 10.000 per l’anno
2019 e la stessa cifra per l’anno 2020 ;
3) che si rende necessario quindi effettuare l’impegno per l’anno 2021, consistente in 10.000 euro;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000; - il D.lgs n.117/2017 “Codice del Terzo Settore”
- la Legge Regionale Emilia Romagna n.12/2005 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di
volontariato”;
-il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs
126/2014;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
PROPONE
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
di impegnare la somma di € 10.000,00 (trentamilaeuro/00) per l’organizzazione e gestione dei servizi come
di seguito evidenziato nel bilancio 2021 cap.n. 1350 Int. 1100403 Miss. 12, Prog.4 macroaggr. 1030209011
“Spese per funzioni sociali ed assistenziali”

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA

•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
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•

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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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