COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

__________
Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE
Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 54

OGGETTO: DELIBERA DI INDIRIZZO PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL
FRIULI E L'ASSOCIAZIONE HOMARO.

L’anno 2016 il giorno 06 del mese di APRILE 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 dott. MUSTO Andrea in qualità di Segretario Generale.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. 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:

DELIBERA DI INDIRIZZO PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL
FRIULI E L'ASSOCIAZIONE HOMARO.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
il Comune di Cervignano del Friuli il giorno 27/09/2012 con Delibera del Consiglio
Comunale n. 47 ha adottato un regolamento per il funzionamento nel quale all’art.
16 commi 3 e 4 si prevede che si debba favorire il coinvolgimento di associazioni di
volontariato con le quali potranno essere stipulate apposite convenzioni;
con Delibera di Giunta n. 28 dd. 25/02/2016 si è dato indirizzo di stipulare una
Convenzione fra il Comune di Cervignano del Friuli e l’Associazione Homaro Onlus
per lo svolgimento libero e gratuito di attività di volontariato in favore degli ospiti
della Casa di Riposo sino al 31/12/2016;
RICHIAMATI:
- L’art. 2 della L. 266/1991 la quale prevede che “per attività di volontariato deve intendersi
quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario
fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”;
- l’art. 4 del medesimo provvedimento prevede che le organizzazioni di volontariato debbano
assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- l’art. 6 della Legge su citata prevede l’istituzione e la tenuta della Regione del registro
generali delle organizzazioni di volontariato che l'iscrizione ai registri è condizione necessaria per
stipulare le convenzioni con le Amministrazioni pubbliche;
- l’art. 1 della Legge Regionale 23/2012 prevede che l'attività di volontariato sia svolta nel
territorio regionale, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, e si esprima nella cura delle
relazioni umane e nella promozione di forme di sviluppo e coesione sociale ispirate alla responsabilità
collettiva attraverso la realizzazione di azioni concrete a vantaggio di persone, famiglie, comunità e
ambienti di vita volte a finalità di carattere sociale, civile, culturale, ambientale, educativo e
formativo;
- L’art. 5 della medesima Legge Regionale prevede l’istituzione e le modalità di tenuta del
Registro generale delle organizzazioni di volontariato;
- che in data 12/05/2014 la Regione FVG comunicava all’Associazione Homaro l’iscrizione nel
registro generale delle organizzazioni di volontariato del FVG al n. 1488;

CONSIDERATO che l’Associazione Homaro si è proposta di continuare a svolgere senza alcun
onere a carico del Comune, attraverso propri giovani volontari, delle attività legate alla
socializzazione degli anziani, quali la lettura commentata di brani, la visione commentata di film, la
partecipazione attiva ad eventi, che si ritiene possano portare notevoli benefici nella qualità di vita
degli stessi;
VALUTATA dagli assessori competenti positivamente la proposta dell’Associazione Homaro di
stipulare una nuova convenzione sino al 31/12/2017;

VISTO lo schema di Convenzione tra il Comune di Cervignano del Friuli e l’Associazione
Homaro, allegato al presente atto;
VISTO lo Statuto Comunale;
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VISTO il regolamento per il funzionamento e l’accoglimento degli ospiti della casa di riposo “V.
Sarcinelli” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 27.09.2012;
VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”.;
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per
alzata di mano;

DELIBERA

Di valutare positivamente la proposta dell’Associazione Homaro Onlus;
Di approvare lo schema di Convenzione sino al 31/12/2017 fra il Comune di Cervignano del
Friuli e l’Associazione Homaro Onlus elaborato dagli Uffici Amministrativi della Casa di Riposo.

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per
alzata di mano;
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 Casa di Riposo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DELIBERA DI INDIRIZZO PER CONVENZIONE TRA IL

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E L'ASSOCIAZIONE HOMARO.

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,
06/04/2016

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA TAMICO NONINO
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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Casa di Riposo

DELIBERA DI INDIRIZZO PER
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E
L'ASSOCIAZIONE HOMARO.

PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si attesta che l'atto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.
Comune di Cervignano del Friuli, 06/04/2016

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 07/04/2016
Il Responsabile del Procedimento
- Davide Cibic

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 11/04/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
26/04/2016 .
Lì 11/04/2016
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 06/04/2016

Il Responsabile dell’esecutività
- Davide Cibic
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 11.04.2016.
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