
 

 
 COMUNE DI CARPINETI 

    Provincia di REGGIO EMILIA 

 

Originale 

DELIBERAZIONE N. 106 del 31/12/2014 

 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA AUSER VOLONTARIATO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

CARPINETI PER L’UTILIZZO DEI VOLONTARI PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI  2015 / 

 

 

L’anno 2014 il giorno 31 del mese di Dicembre alle ore 13.00 nella sala delle adunanze della sede 
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
  
 
All’appello risultano: 
 
 

Nominativo Carica Presenza 

Borghi Tiziano Sindaco SI 

Costetti Mirco Assessore SI 

Costi Enrica Assessore SI 

Rossi Enrico Assessore AG 

Comastri Monica Assessore esterno SI 

   

   
 

 

 
 

    

 Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla relazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il signor Borghi Tiziano Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



CONVENZIONE TRA AUSER VOLONTARIATO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CARPINETI 

PER L’UTILIZZO DEI VOLONTARI PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI  2015 /2017 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

− la Legge 11 agosto 1991 n 266 “ Legge quadro sul volontariato” 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; 

− nell’ambito della programmazione rivolta alla popolazione, l’Amministrazione Comunale di Carpineti 
ha rivolto una costante attenzione alle problematiche della popolazione anziana e/o disabile per 
sostenere l’anziano a svolgere le attività quotidiane e a mantenere le relazioni perché possa 
permanere nella sua casa nelle migliori condizioni; 

− forte è anche l’impegno dell’amministrazione nell’organizzazione di eventi culturali quali momenti di 
aggregazione sociale; 

− l’Associazione AUSER (Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà) ha come finalità 
principale quello di mettere in campo la risorsa dei volontari, in particolare favorendo i rapporti 
intergenerazionali e valorizzando le persone anziane per far crescere, in opposizione ai rischi di 
emarginazione, il loro ruolo come risorsa generale della società  tramite la realizzazione  di progetti 
per l’autogestione di attività e servizi di carattere sociale, ambientale, culturale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione propria n 48 del 06.06.2013 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 
proceduto all’approvazione della convenzione tra il Comune di Carpineti e l’Associazione Auser 
(Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà) per l’utilizzo dei volontari per attività 
socialmente utili per gli anni 2013 e 2014;  
 

CONSIDERATO che la collaborazione tra Auser e l’Ente Locale ha dato esiti positivi 
 

VISTI:  

• lo schema di convenzione predisposto, composto da n 11 articoli, che si allega al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale; 

• il progetto convenzione relativo all’anno 2015 allegato alla convenzione a formarne parte 
integrante e sostanziale;  

• lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito di un automezzo tipo Fiat Doblò targato 
CK946LP, composto da n 9 articoli , che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;  

 

PRESO ATTO della convergenza di intenti  tra la programmazione del Comune di Carpineti rivolta alla 
popolazione e gli obiettivi di AUSER; 
 

PRESO ATTO altresì che la convenzione verrà verificata annualmente e che AUSER, per gli anni 2016 e 
2017 presenterà i relativi progetti convenzione;   
 

RITENUTO opportuno provvedere in merito;  
 

RILEVATO : 

• CHE la spesa a carico del comune di Carpineti per l’anno 2015 è di €14.424,00 € e trova 
imputazione,  all’intervento 1.10.04.03 Cap 2069 ad oggetto “ Convenzione Auser”  bilancio 
pluriennale 2014/2016 annualità 2015; 

• CHE la spesa relativa agli anni 2016 e 2017 troverà imputazione nel bilancio pluriennale esercizi 
2016 e 2017;  

 

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267: 

• il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

• il Responsabile del Servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 
 

AD UNANIMITA di voti espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 



1. DI APPROVARE, per le motivazioni meglio esposte in narrativa, lo schema di convenzione per 
gli anni 2015–2016 e 2017  con AUSER (Associazione per l’autogestione dei servizi e la 
solidarietà) composto da n 11 articoli  che allegato alla presente ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

 

2. DI APPROVARE lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito di un automezzo tipo Fiat 
Doblò targato CK946LP, composto da n 9 articoli , che si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale;  

 

3. DI AUTORIZZARE la liquidazione della somma all’Associazione Auser Volontariato a  
prestazione avvenuta dietro presentazione di regolare rendiconto vistato dal Responsabile del 
Servizio  

 

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi 
mandati di pagamento nei limiti della spesa assunta con il presente atto; 

 

5. DI DARE ATTO  che la convenzione verrà verificata annualmente e che AUSER, per gli anni  
2016 e 2017   presenterà i  relativi progetto convenzione;   

 

6. DI DARE ATTO altresì che  

a. la spesa a carico del comune di Carpineti per l’anno 2015 è di €14.424,00 € e trova 
imputazione,  all’intervento 1.10.04.03 Cap 2069 ad oggetto “ Convenzione Auser”  
bilancio pluriennale 2014/2016 annualità 2015; 

 
b. la spesa relativa agli anni 2016 e 2017 troverà imputazione nel bilancio pluriennale 

esercizi 2016 e 2017;  
 

7. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Sicurezza Sociale Scuola Promozione del 
Territorio, Cultura , Turismo Sport e Tempo Libero dell’adozione di tutti gli atti conseguenti alla 
presente deliberazione ivi compreso l’impegno di spesa ; 

 
Inoltre, con separata e distinta votazione espressa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 

 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Approvato  e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 Borghi Tiziano Marziliano Matteo 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene 
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi. 
 
Carpineti, lì 18/03/2015 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Si attesta che la suestesa deliberazione: 
 

• è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 18/03/2015 al 01/04/2015 
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000; 

 

• è stata comunicata con lettera n. 2001 in data  18/03/2015 ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

 

• è divenuta esecutiva il giorno 28/03/2015 decorsi 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 

 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
Carpineti, lì   
 
 


