
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 190 del 14/12/2006

OGGETTO 
: 

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO "AUSER" PARMA PER ATTIVITA' DI 
PUBBLICA UTILITA' - ANNO 2007.

     L'anno duemilasei, addì quattordici del mese di  dicembre, alle ore  17.50, nella Sala 
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE SI

   PRESENTI:    7             ASSENTI:    0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO "AUSER" PARMA PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' 
- ANNO 2007.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  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 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 Legge Regionale 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 della sua 
autonomia,  ne sostiene e favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle più 
ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;

Considerato che l’Associazione di volontariato denominata AUSER - Associazione per 
l’autogestione dei servizi e la solidarietà) con sede in Parma in via Spezia 156 - 
collabora con il Comune di Busseto  dal 1998 fornendo soci volontari  impegnati in 
attività socio assistenziali a favore delle fasce deboli del tessuto sociale, nonché in 
attività di valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale, artistico e culturale; 

Dato atto che tra le finalità che si propone il centro AUSER, come si evince dallo 
Statuto dell’Associazione, rientrano in particolare : 1) la volontà di dare vita alla 
formazione di gruppi di volontari che operino contro la solitudine, l’emarginazione, le 
condizioni di bisogni morali e materiali delle fasce più deboli del tessuto sociale……..; 
2) l’interesse a migliorare ed estendere il funzionamento dei servizi sociali e sanitari, 
erogati dalle istituzioni… nonché a collaborare per il recupero e la salvaguardia del 
patrimonio artistico ed ambientale.. e ad autogestire attività ricreative, culturali e 
residenziali;

Precisato:

- che l’Auser Volontariato Parma è regolarmente iscritta al n. 774 dell’Albo Regionale 
del Volontariato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’E.R. prot. n. 
SPA/10773 del 23/10/1992 ed è stato riconosciuto quale Ente nazionale con finalità 
assistenziali dal Ministero dell’Interno, con D.M.  n. 556/C 11933-12000.A (118) del 
28/07/1995;

- che il centro AUSER, ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91, garantisce la copertura 
assicurativa in relazione alle attività di cui allo schema di convenzione allegato al 
presente atto;

Considerato  che l’Amministrazione comunale  intende avvalersi delle prestazioni di 
volontariato dell’Associazione AUSER per l’anno 2007 nei seguenti ambiti di intervento:
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     COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVE

Assistenza e sorveglianza sugli scuolabus comunali durante il trasporto degli alunni 
delle Scuole Materne;
Sorveglianza e vigilanza davanti alle scuole agli alunni della scuola elementare nei 
momenti che precedono l’inizio delle lezioni e ne seguono il termine;
Collaborazione con il personale educativo e ausiliario dell’Asilo Nido per la presenza di 
bambini in difficoltà;
Collaborazione con il servizio sociale per i servizi di telesoccorso e telecontrollo e di 
consegna del pasto al domicilio degli anziani;
Collaborazione con il servizio sociale per il trasporto e l’accompagnamento, mediante 
automezzi di proprietà comunale, di anziani, persone in difficoltà o con disagio sociale 
presso i vari presidi socio-sanitari.

    TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

Assistenza, sorveglianza e vigilanza dei monumenti artistici e delle sale espositive
Accoglienza ed informazione ai turisti finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del 
patrimonio storico ed artistico
Accoglienza ed assistenza al pubblico durante le manifestazioni artistiche presso le 
sedi eventualmente utilizzate
Attività di assistenza durante la manifestazioni culturali e/o sportive.

     TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE

Attività di tutela, conservazione, custodia, vigilanza delle aree verdi, degli edifici pubblici 
e del patrimonio comunale in genere, servendosi anche di piccole attrezzature di 
proprietà dell’Ente
Custodia e vigilanza dell’ecostazione comunale e attività di difesa ambientale.

Dato atto che le modalità di svolgimento delle attività sopra descritte devono essere 
concordate con gli uffici comunali i quali possono esercitare anche funzioni di controllo 
sulla qualità delle prestazioni;

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale: - All.”A”;
 
Annotato che il Comune si impegna ad erogare un rimborso all’Associazione in misura 
prefissata e comunque non superiore alle spese sostenute per le attività e il 
funzionamento dell’associazione stessa, nell’espletamento delle finalità di cui alla citata 
convenzione, così come previsto dagli artt. 2 e 5 della Legge 266/91 e dall’art. 13 della 
L.R. 12/05;

Visto il  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.;

Rilevato che il Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta Curtarelli, in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., 
ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
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Rilevato che il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

1)   di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione con 
l’Associazione di volontariato Auser Parma per l'inserimento di volontari durante l’anno 
2007 nelle attività di pubblica utilità afferenti i seguenti ambiti di intervento: Servizi alla 
persona, Cultura e Turismo, Patrimonio e Ambiente, nel testo allegato come parte 
integrante e sostanziale al presente atto:  
     - All.”A”;

2)  di autorizzare i Responsabili delle citate Aree alla stipulazione della convenzione in 
rappresentanza dell’Amministrazione comunale;

3)  di dare atto che, per la spesa relativa alla presente convenzione, verranno previsti 
appositi stanziamenti sul Bilancio di previsione 2007agli interventi di seguito indicati:

• Intervento 1.10.04.03.0400   per l’ambito Servizi alla persona
• Intervento 1.05.01.03.0300   per l’ambito Cultura e Turismo
• Intervento 1.01.05.03.0300  per l’ambito Patrimonio e Ambiente

4)  di dare atto altresì che provvederanno alla liquidazione amministrativa della spesa, 
previo presentazione di note spese mensili, con apposito atto da trasmettere all’Ufficio 
Ragioneria, i seguenti Istruttori direttivi:
   - il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona per le prestazioni di natura 
socio-educativa;
   - il Responsabile dell’Area Affari Generali per le prestazioni in ambito culturale e 
turistico;
   - il Responsabile dell'Area Patrimonio per le prestazioni di natura tecnico-manutentiva 
e/o ambientale;

5)  di dare atto infine che sulla proposta della presente deliberazione sono stati 
acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49.1 del D.Lgs.vo n.° 267/00 e s. m.;

6)  di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo  consiliari, ai sensi dell’art. 
125 del D.L. 18/8/2000 n. 267 e s.m.;

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
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DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D: Lgs.vo n. 267/2000 e s. m..
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 19 dicembre 
2006 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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