COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 175 del 21/12/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX. ART. 56 DEL CODICE
DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE E DI
INTERESSE PUBBLICO

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di dicembre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
BOCCANERA STEFANO
ALBERTONI NADIA
PREVIDI LARA
Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Premesso che:
• il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei
cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
•

detto principio è sancito dall’art. 118, comma 4, della Costituzione, dall’art. 4, comma 3 lettera a),
della legge 15/03/1997 n. 59 e dall’art. 3, comma 5 , del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

•

in particolare, la seconda parte di quest’ultima norma dispone che “i comuni e le province svolgono
le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla
autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

Rilevato che:
•

l’art. 56 del D. Lgs. 117/2017 prevede che gli enti locali, e gli altri soggetti pubblici possono
stipulare con le organizzazioni di volontariato convenzioni finalizzate allo svolgimento in
favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale e che tali convenzioni
prevedano esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese
effettivamente sostenute e documentate;

•

dalla convenzione, pertanto, l’associazione non deve ottenere alcun profitto e dalla medesima
non deve derivare alcun profitto per i volontari;

Visto che con la propria precedente Delibera di Giunta n.154 del 07/12/2018 si è dato avvio alla
procedura per manifestazione di interesse alla stipula di convenzione con ODV o APS del territorio
per la gestione di attività di utilità sociale periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020;
Dato atto che con determina n. 778 del 10/12/2018 sono stati pubblicati n. 4 Avvisi Pubblici, sul
sito del Comune di Porto Mantovano, nella sezione Amministrazione Trasparente , “Bandi di Gara e
Contratti dal 10/12/2018 al 19/12/2018;
Preso atto che entro il termine fissato negli avvisi, 19/12/2018, sono pervenute n. 4 (quattro) richieste
di partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di ODV e APS per la gestione di
utilita’ sociale;
Preso atto della determina n. 883 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il verbale della
commissione per l’esame delle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse per la
selezione di ODV e APS per la gestione di attività di utilità sociale;
Dato atto che la commissione ha constatato la regolarità delle domande pervenute sotto elencate e d ha
quindi attribuito i punteggi assegnati secondo i criteri di valutazione indicati negli avvisi:

GESTIONE DI ATTIVITA’ DI
UTILITA’ SOCIALE

ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO/DI PROMOZIONE
SOCIALE

Per gli utenti disabili residenti in tutto
il comune di Porto MantovanoAuser-Centro solidarietà di Porto
periodo 01/01/2019-31/12/2020
Mantovano
Per gli utenti anziani e disabili
residenti nel territorio di
Centro Socio Ricreativo Bancole
Sant’Antonio, Montata Carra,
Bancole e Spinosa del comune di

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

Punti 60

Punti 60

Porto Mantovano - periodo
01/01/2019-31/12/2020
Per gli utenti anziani e disabili
residenti nel territorio di Soave Centro sociale Anziani Soave
periodo 01/01/2019-31/12/2020
Per gli utenti disabili residenti in tutto
il comune di Porto Mantovano Associazione Porto Emergenza
periodo 01/01/2019-31/12/2020

Punti 60

Punti 60

Ritenuto quindi di procedere ad approvare i quattro schemi di convenzione allegati al presente atto a
farne parte integrante e sostanziale , composti da 12 articoli ciascuno;
DELIBERA
1. Di approvare per i motivi indicati in premessa, gli schemi di convenzione composti da 12 articoli
ciascuna, con le Organizzazioni di Volontariato di Porto Mantovano:
• “Auser – Centro Solidarietà di Porto Mantovano” ,
• “Centro Socio Ricreativo Bancole” ,
• “Centro Sociale Anziani Soave”
•
“Associazione Porto Emergenza”,

relative alla gestione di attività di utilità sociale e di interesse pubblico Periodo 01/01/2019 –
31/12/2020, che allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi Sociali per adottare tutti i provvedimenti

conseguenti e necessari per la sottoscrizione delle convenzioni in parola con le Organizzazioni di
Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale di Porto Mantovano:
GESTIONE DI ATTIVITA’ DI
UTILITA’ SOCIALE
Per gli utenti disabili residenti in tutto il
comune di Porto Mantovano- periodo
01/01/2019-31/12/2020
Per gli utenti anziani e disabili residenti
nel territorio di Sant’Antonio, Montata
Carra, Bancole e Spinosa del comune di
Porto Mantovano - periodo 01/01/201931/12/2020
Per gli utenti anziani e disabili residenti
nel territorio di Soave - periodo
01/01/2019-31/12/2020
Per gli utenti disabili residenti in tutto il
comune di Porto Mantovano - periodo
01/01/2019-31/12/2020

ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO/DI PROMOZIONE
SOCIALE
Auser-Centro solidarietà di Porto
Mantovano
Centro Socio Ricreativo Bancole

Centro sociale Anziani Soave

Associazione Porto Emergenza

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

