COPIA
DELIBERAZIONE N. 13
del 08/02/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
PROGETTI DI PUBBLICO INTERESSE CON ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO
FERRARA ONLUS - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRIENNALE.

L'anno duemilatredici, addì otto del mese di Febbraio alle ore 10:00 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

Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, GIORGI ANDREA - Vice Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROGETTI DI PUBBLICO INTERESSE CON ASSOCIAZIONE AUSER
VOLONTARIATO FERRARA ONLUS — APPROVAZIONE CONVENZIONE TRIENNALE LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che il Comune di Vigarano Mainarda ha, da diversi anni, instaurato una
collaborazione con detta Associazione, ossia con 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, per progetti in ambiti
diversi, sociali, culturali ed educativi, da realizzarsi grazie ai membri ad essa iscritti;
ATTESO che l'Assessorato con delega al Volontariato intende confermare la collaborazione con
AUSER VOLONTARIATO FERRARA ONLUS, al fine di realizzare, i progetti di cui sopra, dando ad
essi continuità, ed incrementandoli con la proposta di un nuovo progetto a favore di un minore, in
ambito socio-educativo;
PREMESSO che la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo
promuovendone lo sviluppo
nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli
Enti pubblici;
PREMESSO altresì che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12,
"riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto dell'autonomia ne sostiene e favorisce
l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e
culturale"
ATTESO che l'Associazione AUSER VOLONTARIATO FERRARA ONLUS ha predisposto una
bozza di convenzione, affinchè si disciplini il rapporto tra detta Associazione e l'Amministrazione
Comunale per lo svolgimento delle attività nel territorio del Comune, utilizzando volontari ad essa
iscritti;
ATTESO altresì che sarà cura dell'Ufficio Servizi alla Persona, sentito l'Assessore competente,
trasmettere annualmente l'elenco dei progetti e delle attività complementari che si intendono
perseguire attraverso l'apporto dei volontari, non sostitutive dei servizi di propria competenza;
RITENUTO di approvare la bozza di convenzione allegata al presente atto e parte integrante dello
stesso;
RITENUTO che la convenzione con AUSER VOLONTARIATO FERRARA ONLUS abbia durata
triennale, al fine di potere proseguire e dare continuità ai progetti in atto e al nuovo progetto che si
intende realizzare;
AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di approvare la convenzione allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto,
affinchè si disciplini il rapporto tra L' Associazione AUSER VOLONTARIATO FERRARA
ONLUS e C.F. n. 93016880382, con sede legale in Ferrara, via Ferrariola 30/32,
l'Amministrazione Comunale per lo svolgimento delle attività suddette, nel territorio del
Comune;

2. Di stabilire che la Convenzione abbia durata triennale;
3. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale;
4. con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.
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Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
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Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2013/7
Oggetto:PROGETTI DI PUBBLICO INTERESSE CON ASSOCIAZIONE AUSER
VOLONTARIATO FERRARA ONLUS - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRIENNALE.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 07/02/2013

Il Capo Settore
DROGHET}I LIA
(

DELIBERAZIONE N°

"

Ci

DEL

•••■

.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
REP. N.
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DE VIGARANO MAINARDA E
L'ASSOCIAZIONE "AUSER VC..LONTARIATO FFRRARA ONLUS" PER
L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI UTILITA` SOCIALE.
L'anno
addì
Mainarda tra:

'del mese di

alle ore

nel Comune di Vigarano

Il Dirigente Settore Servizi alla Persona, attualmente facenti funzioni Dott.ssa Silvia Mastrangelo.
Cod. Fisc. MSTSLV64E56D548Y che dichiara di agire in nome e per conto e nell'esclusivo
interesse del Comune di Vigarano Mainarda ed in esecuzione della delibera di G.C. n. del
— esecutiva a termini di legge.
e
L'Associazione AUSER VOLONTARIATO FERRARA ONLUS di seguito individuata, per
brevità, come Associazione, 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 11 Agosto 1991 con Decreto n.
197 del 8.9.93 del Presidente della Giunta Regionale, rappresentata dal Sig. Moreno Bottoni nato a
Occhiobello (RO) il 15/02/1954 e residente a Ferrara in V. Montefiorino, 18 in qualità di
legale rappresentante dell'Associazione stessa
premesso
- che la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo
sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di
carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12, "riconosce il valore sociale
e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo e, nel rispetto dell'autonomia ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il
conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale"
si conviene quanto segue:

Art. 1.
L'Amministrazione Comunale intende garantire nell'ambito del proprio territorio le seguenti
attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza:
Biblioteca — distribuzione libri
Sociale - Casa Generosa
Vigilanza alunni — Doposcuola Scuola Elementare Vigarano Mainarda e Scuola Materna
Statale
Centri Estivi Ricreativi
Accompagnamento Scuola Superiore
Sala Pubblica
Attività di Pubblica utilità

Art. 2
L'Associaziòne si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio del Comune di Vigarano
Mainarda'ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariarrlente quelli residenti
nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
4.
Nel Rispetto delle finàlità del volontariato, l'Ufficio Servizi alla Persòna del Comune di Vigarano
•ainarda e l'Ufficio Auser coordineranno i, volontari con il Dioorio personale tenendo conto che
l'attività
volontariato è complementare. e non sostitutiva alle normali attività degli Enti
istituzionalmente preposti ai servizi pubblici.
Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione indicativamente
n.
volontari.
Art. 3
L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il
periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione
all'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello
svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.
L'Ente pubblico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa
incidere sulla validità della presente convenzione.
I responsabili della gestione vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare
che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività
stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto
delle normative specifiche di settore.
I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici.
Art. 4
L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente
convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche • necessarie allo
svolgimento del servizio o delle prestazioni specifiche.
Art 5 ,
L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione
contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità
civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge I l agosto 1991, n. 266, come da
polizza stipulata con la Compagnia di assicurazione UNIPOL.
Art. 6
L'Ente pubblico si impegna a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni
circa gli obiettivi e l'attuazione delle attività di cui all'art. 1.
Art. 7
L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo dai soggetti beneficiari delle
prestazioni. Al volontario possono essere soltanto rimborsati tramite l'Associazione le spese
effettivamente sostenute per l'attività prestata sollevando questa Amministrazione da tutte le
responsabilità e sopravvenienti.
L'Ente Pubblico si impegna a rimborsare all'Associazione le spese da quest'ultima sostenute per
l'attività svolta, che si identificano in:
I) Rimborso spese ai volontari, quali:
- Spese per i mezzi di trasporto dei soci volontari per accedere ai servizi;
- Cura della persona e vestiario sempre consono al servizio pubblico da prestare;
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- Piccole consumazioni per ristoro e spese telefoniche attinenti al serviziò.

2) Oneri assicurativi &spese organizzative. d'ufficio e generali, quali:

a. copertúra assicurativa dei• soci volontari in attività (come previsto dall'ART. 4 'della Leíge
266/91);
•
b. spese per il preventivo addestramento ai volontari, affitti locali, mezzi di trasporto, personale
dipendente, spese telefoniche, fax, postali, canoni vari, cancelleria, pulizia e spese generali dei
acquisto e' manutenzione attrezzature, oneri bancari e finanzipri, viaggi e trasferte, ecc.
ecc.
L'Ente Pubblico si impegna 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.
L'Ente pubblico provvederà a rimborsare le spese medesime entro trenta giorni dalla
presentazione delle relative note, e comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione delle
stesse.

Art. 8
L'Associazione si impegna a svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione.
Gli orari delle attività verranno concordate con l'Amministrazione Comunale in base a nuove
esigenze e rispettosi, a questo proposito, delle regole dell'Associazione che fissa in un massimo di 3
ore al giorno ed un massimo di 15 ore settimanali, il tempo impiegabile per ogni singolo volontario.

Art. 9
L'Ente pubblico si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai
volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione,
secondo modalità da concordare con l'Associazione contraente.
L'Associazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

Art. 10
Per rendere effettivo nei confronti dell'Associazione contraente il diritto alla partecipazione
riconosciuta dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel registro regionale
del volontariato, l'Ente pubblico si impegna a consultare periodicamente in occasione
dell'organizzazione di manifestazioni od attività che interessino in senso lato il mondo del
volontariato.

Art. 11
Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione se inferiore all'anno, i
responsabili della gestione del progetto presentano agli enti di riferimento una relazione
congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 12

La presente convenzione ha validità dal
al
L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.
L'Ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa comunicazione
scritta, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti
articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese
sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.
L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa comunicazione da
trasmettere almeno quindici giorni prima, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico
3

di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della
presente convenzione. •
Art. 13 •
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo' e dall'imposta'
•
di registro ai sensi dell'art. 8 - comma I della Legge n. 266/1991.

Il Presidente
Auser Volontariato Ferrara
Bottoni Moreno

Il Ditigintr5er
tore Servizi alla Persona
Comune di Vigarano Mainarda
Dott.ssa Silvia Mastrangelo
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIORGI ANDREA

F.to MUSCO ANTONINO

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 art. 32 legge 69/2009)

Addì

1 h ,FEB. 2013
Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale

F.to FERRANTE MARCO

F.to SITTA ROSA MARIA (9
Copia conforme all'originale
Addì

Il Capo Settore

gi
,
\•::,jv n ‘14

MARCO FE F

greteria
TE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

9 1-3.

2 Kb, 2.03,

contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n.1
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo 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

