COPIA

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

78

OGGETTO: CONVENZIONE CON L’ORGANIZZAZIONE DENOMINATA “GRUPPO VOLONTARI
DI SOMMARIVA PERNO” – APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
L’anno duemilaquattordici addì NOVE del mese di DICEMBRE 18,30 nella solita sala delle riunioni.

alle ore

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. CRAVERO Francesca
3. ROSSO Stefano

VICE SINDACO
ASSESSORE

SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal 22/12/2014
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al 06/01/2015
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Resp. di Ragioneria

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa
Il Resp. Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

in data
Prot. n.

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto dalla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: “Regolamento del
Consiglio Comunale – Integrazioni”.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera della G.C. n. 8 del 17/02/2010 avente per oggetto:
“Convenzione con l’organizzazione denominata “Gruppo Volontari di Sommariva
Perno” – Approvazione – Provvedimenti conseguenti”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in particolare l’art.8,
il quale prescrive che i Comuni valorizzano le libere forme
associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini
all’Amministrazione locale;
RILEVATO che questa Giunta guarda con particolare favore l’organizzazione
denominata “GRUPPO VOLONTARI DI SOMMARIVA PERNO”, che opera da anni nei
seguenti settori:
• Ascolto telefonico e segretariato sociale
• Recapito spesa e pasti a domicilio
• Assistenza a domicilio
• Assistenza farmaceutica a domicilio
• Attività ricreative ed educative
• Accompagnamento persone disagiate presso Uffici pubblici, ospedali,
ambulatori
• Assistenza ospedaliera diurna e notturna.
CONSIDERATO che, dato l’alto valore morale e sociale dell’attività
svolta da questo gruppo, è opportuno e necessario provvedere al
rinnovo della stipula di una convenzione che regoli i rapporti tra il
Comune ed il gruppo, anche prevedendo forme di rimborso-spese per le
attività esercitate;
VISTA la legge 266/91 e la Legge Regionale n.38/94 avente per oggetto:
“Valorizzazione e promozione del volontariato”;
RICHIAMATA la competenza a provvedere in merito trattandosi di
convenzioni non rientranti tra quelle di cui all’art.42 del Decreto
Legislativo n. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli tecnico del Segretario Comunale e
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di cui all’art.49
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione che regola i rapporti tra il
“GRUPPO VOLONTARI DI SOMMARIVA PERNO” ed il COMUNE, composto di n.9
articoli, che si allega alla presente delibera, affinché ne formi parte
integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il Responsabile del Servizio Finanziario provveda alla
contrazione dell’impegno di spesa;
3. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per la stipula
della presente convenzione ad avvenuta esecutività della presente
deliberazione.==

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
Piazza Marconi n. 8
12040 Sommariva Perno (CN)

CONVENZIONE
Tra
Il Comune di Sommariva Perno nella persona del Responsabile del Servizio Finanziario Sig.ra Coraglia
Marisa e l'Organizzazione denominata "Gruppo Volontari di Sommariva Perno" nella persona del suo
Presidente Bruno GROSSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
L'Amministrazione comunale di Sommariva Perno ed il Gruppo Volontari di Sommariva Perno
cooperano per favorire, attraverso la prestazione di volontari, le attività di cui al successivo art. 2, nel
rispetto della normativa vigente, in particolare della legge n. 266/1991, art. 7 e del Decreto Legislativo
n.267/2000 e degli obbiettivi e delle disposizioni emanate dal Comune, e senza che in alcun modo
l'attività possa configurarsi come sostitutiva del personale del Comune.
Art. 2
A tal fine il Gruppo Volontari di Sommariva Perno, regolarmente iscritto all'Albo regionale del
Volontariato organizzato, di cui alla L.R. 38/94 fornirà attività volontaria dei propri soci, che saranno
impegnati nelle attività di seguito specificate:
1- Ascolto telefonico e segretariato sociale
2- Recapito spesa a domicilio
3- Assistenza a domicilio
4- Assistenza farmaceutica a domicilio
5- Attività ricreative ed educative ( Estate Ragazzi. Ecc.)
6-Accompagnamento persone disagiate presso uffici pubblici, ospedali, ambulatori
7- Assistenza ospedaliera diurna e notturna
8- Supporto domiciliare di prima assistenza con proprie dotazioni ( Letti, carrozzine, ecc.)
Art. 3
Le modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi dovranno essere preventivamente concordate
con la Giunta Comunale che si riserva di verificare e controllare la qualità e la quantità delle prestazioni.
Il Gruppo Volontari di Sommariva Perno presenterà alla Giunta Comunale una relazione annuale

consuntiva dell'attività svolta. Inoltre il Gruppo Volontari di Sommariva Perno ottempererà alle
disposizioni che l'Amministrazione riterrà di emanare.

Art. 4
Il Gruppo Volontari di Sommariva Perno garantisce la continuità degli interventi di cui all'art. 2 della
presente convenzione, nei limiti previsti dallo Statuto dell'Organizzazione stessa.
Il Gruppo Volontari di Sommariva Perno provvede a stipulare apposita polizza assicurativa per i propri
aderenti che prestano le attività di volontariato di cui al già chiamato art. 2, contro gli infortuni e le
malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonchè per la responsabilità civile verso terzi per
qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da
qualsiasi responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito
dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.
Il Gruppo Volontari di Sommariva Perno per le attività di cui all'art.2, secondo i riferimenti operativi
di cui all'art. 3, si impegna ad assicurare un'attività finalizzata atta a conseguire i seguenti esiti operativi:
attenuazione delle situazioni di disagio, soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione.
Art. 5
Il Comune di Sommariva Perno per propria parte, riconosce al Gruppo Volontari di Sommariva Perno
un rimborso spese, ai sensi dell'art. 2 della legge 266/91 (legge quadro sul volontariato) per gli oneri
diretti, derivanti dalla stipula della polizza assicurativa di cui al precedente art. 4, per la quota parte di
spese di funzionamento dell'Organizzazione, per spese eventualmente sostenute a livello locale per la
formazione dei volontari e per tutte le spese vive, in genere, che i volontari impegnati nell'attività di cui
trattasi, dovranno sostenere direttamente.
L'entità del rimborso citato viene calcolata in € 1.550 (millecinquecentocinquanta), tenuto conto di
quanto erogato negli anni precedenti. Tale somma verrà determinata di anno in anno, dal 2016, previa
verifica della disponibilità di bilancio.
Le parti danno atto su conforme dichiarazione del Presidente del Gruppo Volontari di Sommariva
Perno che tale rimborso non è soggetto a IVA, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 22/10/72 n. 663. La sua
liquidazione avverrà in unica soluzione entro 30 gg. dalla approvazione del Bilancio Preventivo di ogni
anno per la durata della Convenzione di cui al successivo art. 7.
L'Amministrazione si riserva, tramite i propri uffici e servizi, di verificare l'andamento qualitativo e
quantitativo dei suddetti interventi.

Art. 6
Il Comune di Sommariva Perno mette inoltre gratuitamente a disposizione del Gruppo Volontari un
locale in Piazza Torino n. 8. Il Gruppo potrà usufruire dei servizi igienici posti nell'edificio stesso. I
volontari garantiranno la loro presenza in orari non coincidenti con quelli degli altri gruppi ospitati.
Il Gruppo potrà utilizzare le attrezzature attualmente in dotazione nell’ufficio e potrà installare un
armadio con chiusura a chiave per custodire documenti e materiale vario.

Art. 7
Il numero dei volontari del Gruppo Volontari di Sommariva Perno impegnati nelle attività da svolgere,
di cui all'art. 2, dovrà essere sufficiente ad ottemperare ai servizi richiesti. Di essi il Gruppo Volontari di
Sommariva Perno, al momento in cui la presente Convenzione diverrà operativa, fornirà apposito elenco
nominativo ai competenti uffici del Comune, impegnandosi ad aggiornare tale elenco, dandone
tempestiva comunicazione, allorché intervengano modifiche allo stesso.
A tal fine il Gruppo Volontari di Sommariva Perno indica nel Presidente in carica, (attualmente il Sig.
Bruno Grosso), quale responsabile operativo dei propri volontari che, nell'espletamento degli interventi
citati, saranno muniti di tesserino personale di riconoscimento rilasciato dal responsabile del Gruppo. Al
momento del rinnovo delle cariche sarà il nuovo Presidente designato a subentrare in tale ruolo.
Art. 8
La Convenzione decorre dal 01/1/2015 ed avrà durata di 5 anni, con scadenza il 31/12/2019; ognuna
delle parti potrà disdire la presente convenzione con tre mesi di preavviso dalla sua scadenza, tramite
lettera raccomandata A.R. L'amministrazione comunale di Sommariva Perno ha facoltà di recessione ove
si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art.2.
Art. 9
La presente convenzione sarà assoggettata a registrazione, solo in caso di uso.
Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Coraglia Marisa

Il Presidente
Gruppo Volontari di Sommariva Perno
Bruno Grosso

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

