COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

__________
Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE
Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 31

OGGETTO: Approvazione Convenzione tra il Comune di Cervignano del Friuli e
l'Organizzazione Auser Volontariato Bassa Friulana.

L’anno 2016 il giorno 17 del mese di FEBBRAIO alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la
Giunta Comunale con l’intervento dei signori:

SAVINO Gianluigi
BUDA DANCEVICH Marina
COGATO Marco
GRATTON Federico
SNIDERO Ivan
MATASSI Elisabetta
CASOLA Antonio

Sindaco
Vice Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario sig. MUSTO - Andrea in qualità di Segretario Generale.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO Gianluigi nella
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: Approvazione convenzione tra il Comune di Cervignano del Friuli
e l'Organizzazione Auser Volontariato Bassa Friulana.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge 266 del 1991 “Legge quadro sul volontariato” ed in particolare l’art.7 che
disciplina le convenzioni tra Enti Pubblici e organizzazioni di volontariato iscritte all’albo;
CONSIDERATO che è volontà dell’Amministrazione favorire la mobilità dell’utenza in
condizioni di difficoltà e di impossibilità di utilizzo di altri mezzi mediante un servizio di trasporto
gratuito attivato dal Comune;
CONSIDERATO inoltre che è volontà dell’Amministrazione sostenere le fasce più deboli
della popolazione nell’assolvimento delle incombenze quotidiane mediante accompagnamento delle
persone presso i vari uffici, negozi ecc.;
CONSIDERATO che l’Organizzazione AUSER VOLONTARIATO BASSA FRIULANA,
affiliata all’AUSER F.V.G./ONLUS, regolarmente iscritta al nr. 114 del Registro Generale delle
Organizzazioni di Volontariato del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge Regionale nr. 12 del 1995,
ha svolto negli anni passati vari servizi, oltre a quello dei trasporti sociali, e che si è resa disponibile,
per le vie brevi, a operare per mezzo dei propri volontari, nel campo dei trasporti sociali, comprendenti
le due tipologie succitate;
CONSIDERATO che l’Auser provvede a stipulare apposita polizza assicurativa per i propri
soci che prestano le attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento
delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa
causarsi in conseguenza di esse, esonerando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità
per danno o incidenti, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle
prestazioni di cui trattasi;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale riconosce all’Auser un rimborso spese,
ai sensi dell’art. 2 della legge nr. 266 del 1991 per gli oneri derivati dalla stipula della polizza
assicurativa, per la quota parte delle spese di funzionamento, per le spese sostenute a livello locale per
la formazione dei volontari, per tutte le spese vive, in genere, che i volontari impegnati nelle attività di
cui trattasi, dovranno sostenere direttamente;
CALCOLATA l’entità del citato rimborso in € 5.500,00 complessivi annui , dando atto che i
suddetti servizi hanno la seguente durata dal 01/01/2016 e fino al 31/12/2018, precisando che
l’importo verrà liquidato sulla base del rendiconto presentato dall’associazione AUSER, e che tale
rimborso non è soggetto a I.V.A., ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. nr. 633 del 22.10.1972.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto;
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano;
DELIBERA
DI APPROVARE l’allegata Convenzione con l’Organizzazione AUSER VOLONTARIATO
BASSA FRIULANA per il periodo dal 01/01/2016 – 31/12/2018.
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RAVVISATA L’URGENZA, CON
FAVOREVOLE resa per alzata di mano;

SUCCESSIVA

VOTAZIONE

UNANIME

E

delibera
Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21
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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione
Amministrativa Servizio Sociale Comuni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Convenzione tra il Comune di

Cervignano del Friuli e l'Organizzazione Auser Volontariato Bassa Friulana.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Comune di Cervignano del Friuli,
08/02/2016

IL RESPONSABILE
- ANDREA MUSTO
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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione
Amministrativa Servizio Sociale Comuni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Convenzione tra il Comune di

Cervignano del Friuli e l'Organizzazione Auser Volontariato Bassa Friulana.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Cervignano del Friuli, 10/02/2016

IL RESPONSABILE
MILENA SABBADINI
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
f.to SAVINO Gianluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to MUSTO - Andrea

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì
Il Responsabile del Procedimento

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/02/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
08/03/2016 .
Lì 22/02/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Davide CIBIC
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003
Lì 17/02/2016

Il Responsabile dell’esecutività
Davide Cibic
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 22 FEBBRAIO 2016
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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

REG. N.
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
E

L'ORGANIZZAZIONE

DI

VOLONTARIATO

AUSER

VOLONTARIATO BASSA FRIULANA.L'anno ____________________ (____) addì ________________ (__) del
mese di ______________ (__) presso la sede municipale del Comune di
Cervignano del Friuli in Piazza Indipendenza n. 1;TRA
1) dott. Andrea MUSTO, Capo Settore Affari Generali, il quale dichiara di
agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cervignano del
Friuli, C.F. 81000730309 - P.I. 00612760306, con sede in Piazza
Indipendenza n. 1 Cervignano del Friuli;2) IOB Irio, Presidente dell'Organizzazione di Volontariato AUSER
VOLONTARIATO BASSA FRIULANA (Associazione per l'Autogestione
dei Servizi e la Solidarietà), con sede legale: in 33052 CERVIGNANO DEL
FRIULI (UD), Via Caiù 1/1, Codice Fiscale 90006010301;PREMESSO CHE
a) con Deliberazione G.C. n. ** del **/**/**** è stata approvata la bozza di
Convenzione fra l'Amministrazione Comunale di Cervignano del Friuli e
l'Organizzazione di Volontariato AUSER VOLONTARIATO BASSA
FRIULANA (Associazione per l'Autogestione dei Servizi e la Solidarietà);b) le attività, di cui alla presente convenzione, non possono configurarsi in
alcun modo come sostitutive dell'offerta del mercato ufficiale del lavoro;
devono avere carattere saltuario e limitato nel tempo, non devono configurare

1

rapporti tra impegno del volontariato e delle organizzazioni di cittadinanza
attiva e il rimborso delle spese e/o contributi;c) il rapporto dell'AUSER VOLONTARIATO BASSA FRIULANA è
integrativo e non sostitutivo degli interventi istituzionali;d) gli oneri dovuti per lo svolgimento delle attività dovranno consistere in un
rimborso all'AUSER VOLONTARIATO BASSA FRIULANA a copertura
delle spese di gestione necessarie per lo svolgimento delle attività medesime
ed essere finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;e) possono realizzarsi forme di intervento che prevedono la suddivisione dei
compiti e la collaborazione fra soggetti diversi: pubblici - privati - AUSER
VOLONTARIATO BASSA FRIULANA - cittadinanza attiva;
f) il pieno controllo sul programma d'intervento e la facoltà di rescissione, ove
si verificassero situazioni tali che evidenziassero il non utilizzarsi delle stesse,
restano in facoltà dell'Amministrazione stipulante, alla quale spetta anche il
controllo della qualità del servizio.SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
L'Amministrazione Comunale di Cervignano del Friuli e l'Organizzazione di
Volontariato AUSER VOLONTARIATO BASSA FRIULANA, cooperano
per favorire, attraverso le prestazioni di operatori volontari, le attività di cui al
successivo art. nr. 2), nel rispetto della normativa vigente, in particolare della
legge nr. 266 del 1991, art. nr. 7 e della legge nr. 267 del 2000, art. nr. 8, e
degli obiettivi e delle disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, e
senza che in alcun modo l'attività degli operatori volontari possa configurarsi
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come sostitutiva del personale dell'Amministrazione Comunale stessa.ART. 2
A tal fine l'AUSER VOLONTARIATO BASSA FRIULANA, in quanto
affiliata all' AUSER F.V.G./ONLUS, regolarmente iscritta al nr. 114 del
Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato del Friuli Venezia
Giulia, di cui alla legge Regionale nr. 12 del 1995, fornirà l'attività dei propri
soci, che saranno impegnati nelle attività di seguito specificate:a)

Servizio di trasporto gratuito:

• Il Comune mette a disposizione, dietro segnalazione del Servizio Sociale
ed in relazione alle richieste dell’utenza, un servizio di trasporto gratuito
dei cittadini autosufficienti in situazione di difficoltà o con limitate
possibilità di spostamento e cittadini con disabilità motoria;
• In relazione alla richiesta dell’utenza ed in base alle esigenze effettive
degli interessati, il servizio può essere rivolto al trasporto delle persone
presso:
i cimiteri cittadini; la Casa di Riposo “V. Sarcinelli” di Cervignano in
occasione di eventi/attività presso la stessa organizzate e per frequenza al
centro di aggregazione; il mercato del giovedì per i residenti nella frazione
di Strassoldo, Muscoli e Scodovacca; il centro di socializzazione AUSER
di Via Cajù; eventi/attività cittadini di tipo ricreativo, sociale, culturale; i
presidi ospedalieri di Palmanova, Udine, Gorizia e Monfalcone.
I suddetti trasporti vengono realizzati utilizzando mezzi appositi di proprietà
dell’Ente, nei limiti del numero dei posti indicati dalla carta di circolazione;
l’AUSER fornisce l’attività volontaria dei propri soci per la conduzione dei
mezzi e per l’accompagnamento nella salita e discesa dei trasporti.
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Il Comune e l’Auser si riservano la facoltà di effettuare, sulla base di specifici
accordi, il trasporto dell’utenza anche verso destinazioni diverse da quelle
elencate, in occasione di particolari eventi/attività.
b) Distribuzione su territorio di materiale informativo (locandine,
pieghevoli, depliant) a carattere sociale, sanitario, culturale, ecc.
c) Organizzazione della Festa annuale dellanziano in collaborazione con
le diverse Associazioni cittadine ed il Servizio Sociale dei Comuni;
d) Prestito interbibliotecario:
• La biblioteca di Cervignano del Friuli in qualità di Centro Sistema
organizza e coordina il servizio di prestito interbibliotecario fra tutte le
biblioteche aderenti al Servizio Bibliotecario del Basso Friuli (SBBF) e tra
esse e le biblioteche del Servizio Bibliotecario Provinciale di Gorizia
(facente riferimento al Centro Sistema di Ronchi dei Legionari).
Il servizio di prestito interbibliotecario viene effettuato utilizzando mezzi
appositi di proprietà dell’Ente, mentre l’AUSER mette a disposizione
l’attività volontaria dei propri soci per la conduzione del mezzo. Il predetto
servizio viene effettuato settimanalmente: i volontari consegnano e/o ritirano i
libri o materiale divulgativo (es. locandine, inviti, ecc.) nell’ambito delle
biblioteche aderenti ai due sistemi bibliotecari sopra indicati; nel giorno della
settimana fissato di comune accordo gli operatori volontari dell’AUSER si
recano presso la sede della biblioteca per avere indicazioni dettagliate relative
al tragitto da percorrere e ai libri da consegnare e iniziano il giro rispettando il
percorso indicato di volta in volta dagli operatori della biblioteca.
• Altre attività a finalità culturale o sociale:


Il Comune di Cervignano si avvale della collaborazione degli operatori
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dell’AUSER – senza che in alcun modo l’attività degli stessi possa
configurarsi come sostitutiva del personale dell’Amministrazione
Comunale – per eventuali altre attività a fine culturale o sociale, quali
ad esempio l’organizzazione di iniziative a carattere ludico destinate ai
minori e agli anziani, l’organizzazione di convegni, conferenze,
esposizioni o altre attività culturali con relativa attività di vigilanza alle
stesse.
• Supporto della consegna di generi alimentari a persone svantaggiate.
Le modalità di svolgimento delle citate attività e di utilizzo dei mezzi,
dovranno essere preventivamente concordate con i componenti Uffici del
Comune che si riservano di verificare e controllare la qualità delle prestazioni.
L’AUSER presenterà ai competenti Uffici comunali una relazione annuale
consuntiva

sull’attività

svolta,

ottemperando

alle

disposizioni

che

l’Amministrazione riterrà di emanare.ART. 3
Le modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi dovranno essere
preventivamente concordate con gli uffici competenti per materia che si
riservano di verificare e controllare la qualità delle prestazioni. L'AUSER
VOLONTARIATO BASSA FRIULANA presenterà all’Ufficio Segreteria
una

relazione

consuntiva

sull'attività

svolta.

Altresì

l'AUSER

VOLONTARIATO BASSA FRIULANA ottempererà alle disposizioni
normative che l'Amministrazione Comunale riterrà di emanare.ART. 4
a) L'AUSER VOLONTARIATO BASSA FRIULANA garantisce la
continuità degli interventi di cui all'art. 2 della presente convenzione;-
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b) l'AUSER VOLONTARIATO BASSA FRIULANA provvede a stipulare
apposita polizza assicurativa per i propri soci che prestano le attività di
volontariato di cui al già citato art. 2, contro gli infortuni e le malattie
connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità
civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in
conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi
responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere, dovessero verificarsi
a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi;- c) l'AUSER VOLONTARIATO BASSA FRIULANA per le attività di cui
all'art. 2, secondo i riferimenti operativi di cui all'art. 3, si impegna a
garantire la qualità e la quantità degli interventi.
ART. 5
L'Amministrazione Comunale di CERVIGNANO DEL FRIULI per propria
parte, riconosce all'AUSER VOLONTARIATO BASSA FRIULANA un
rimborso spese, ai sensi dell'art. 2 della legge nr. 266 del 1991 per gli oneri
derivati:¾ dalla stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 4, punto b);¾ per

la

quota

parte

delle

spese

di

funzionamento

dell'AUSER

VOLONTARIATO BASSA FRIULANA;¾ per le spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei
volontari;¾ per tutte le spese vive, in genere, che i volontari impegnati nelle attività di
cui trattasi, dovranno sostenere direttamente.L'entità massima del citato rimborso viene calcolata in  5.500,00
(CINQUEMILACINQUECENTO/00) complessivi annui dando atto che la
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presente convenzione ha come durata dal 01/01/2016 e fino al 31/12/2018,
per gli oneri derivanti dallo svolgimento dell’attività.La liquidazione avverrà previa presentazione, da parte dell’Associazione
AUSER, del rendiconto unitamente alla relazione consuntiva di cui all’art. 3
che dovrà essere debitamente vista dai responsabili dei servizi coinvolti in
questa convenzione, nei 30 giorni successivi alla vidimazione della stessa da
parte dei responsabili dei servizi. Il rendiconto dovà evidenziare i costi diretti
e indiretti affrontati dall’Associazione nello svolgimento dell’attività, il
numero di volontari impiegati e le ore effettuate, nonché ogni altra
informazione utile. I rimborsi possono avere ad oggetto i soli costi
fatturati e rendicontati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di
maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi
indiretti è consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente
all’attività oggetto di affidamento
Le parti danno atto su conforme dichiarazione del presidente di AUSER
VOLONTARIATO BASSA FRIULANA che tale rimborso non è soggetto a
I.V.A., ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. nr. 633 del 22.10.1972.
L'Amministrazione Comunale si riserva, tramite i propri Uffici e Servizi, di
verificare l'andamento quantitativo e qualitativo dei citati interventi.ART. 6
Il numero degli operatori volontari soci AUSER VOLONTARIATO BASSA
FRIULANA impegnati nelle attività da svolgere, di cui all'art. 2, non sarà
inferiore a DUE persone. Di essi l'AUSER VOLONTARIATO BASSA
FRIULANA, al momento in cui la presente convenzione diverrà operativa,
fornirà apposito elenco nominativo ai competenti Uffici Comunali,
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impegnandosi

ad

aggiornare

tale

elenco,

e

dandone

tempestiva

comunicazione, allorché intervengano modifiche allo stesso.A tal fine l'AUSER VOLONTARIATO BASSA FRIULANA indica il socio
IOB IRIO quale responsabile operativo dei propri operatori volontari che,
nell'espletamento degli interventi citati, saranno muniti di tesserino personale
di riconoscimento rilasciato da AUSER F.V.G./ONLUS.
ART. 7
La presente convenzione decorre dal 01/01/2016 e avrà durata fino al
31/12/2018, ognuna delle parti potrà disdire la presente convenzione con due
mesi di preavviso dalla sua scadenza, tramite lettera raccomandata con R.R.
L'Amministrazione Comunale ha facoltà di rescissione della presente
convenzione ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione
delle attività descritte al citato all'art. 2).ART. 8
La presente convenzione è assoggettata a registrazione in caso d'uso, le cui
spese saranno a totale carico dell'Amministrazione Comunale.Per quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile.Letto, approvato e sottoscritto.Il Comune di Cervignano del Friuli

AUSER Volontariato B.F.

Capo Settore Affari Generali

IOB Irio

Dott. Andrea MUSTO
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