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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 165 DEL 07/12/2019
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AUSER DI SAN BENED ETTO PO PER ATTIVITA'
DI VOLONTARIATO. PERIODO 1/1/2020-31/12/2022.
L’anno 2019 addì 07 del mese di dicembre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista e richiamata la deliberazione n. 200 del 20/12/2016 con la quale la Giunta Comunale
approvava la convenzione tra il comune di San Benedetto Po ed AUSER di San Benedetto Po
per lo svolgimento di servizi di volontariato per il settore sociale del Comune per il periodo
01/01/2017 -31/12/2019;
Vista la bozza di convenzione (allegata in bozza sub A) al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale) afferente lo svolgimento del servizio di volontariato in oggetto;
Vista la legge 11 Agosto 1991 n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" ed in particolare l'art. 7, il
quale prevede la possibilità per gli enti locali di stipulare convenzioni con le associazioni di
volontariato per l'espletamento di attività varie;
Vista la L.R. 24 Luglio 1993 n. 22, la quale dà attuazione alla normativa nazionale in materia di
volontariato, fissando modalità e criteri per l'esercizio di tali attività;
Visto l'art. 12 del D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e
Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico e
Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di approvare la bozza di convenzione allegata sub A) al presente atto quale sua parte
integrante e sostanziale;
2. di stipulare, per il periodo 01/01/2020-31/12/2022 la convenzione con l'organizzazione Auser
di San Benedetto Po “Gruppo Volontari Auser di San Benedetto Po – Onlus” Via Dugoni n. 3
46027 San Benedetto Po (MN) – Cod. Fisc.: 91003290201, secondo lo schema allegato, per lo
svolgimento di servizi da parte di volontari nel settore sociale;
3. di stabilire in Euro 900,00 la rata mensile posticipata, per rimborso spese vive, salvo
conguaglio a fine anno sulla base dell’effettiva rendicontazione;
4. di prenotare la spesa complessiva di Euro 58.200,00 così determinata:
- Euro 1.400,00 annuali per rimborso di spese generali/conguagli/spese di formazione e
trasferte;
- Euro 0,40 per ogni km. percorso – previsione 45.000 Km annuali;
al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.11.999 della Missione 12 "Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia " - Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali " del bilancio di previsione 2020 (Cap. 2930/21 ) per Euro 19.400,00; al
piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.11.999 della Missione 12 " Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia" Programma 07 " Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari
e sociali del bilancio di previsione 2021 (Cap. 2930/21) per Euro 19.400,00;al piano dei conti
finanziario integrato U1.03.02.11.999 della Missione 12 " Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"
Programma 07 " Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali del
bilancio di previsione 2022 (Cap. 2930/21) per Euro 19.400,00 ;
5. di assumere a carico del Comune di San Benedetto Po la spesa di € 400,00 per la
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registrazione della convenzione, dando atto che tale importo rientra nelle spese di economato di
cui alle determinazioni n. 635/2018 e n. 4/2019.
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA

