
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 60
ADUNANZA DEL  13/05/2015

Codice Ente 10744 9 -                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
  

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DOVERA E 
L’ASSOCIAZIONE “AUSER VOLONTARIATO” COMPRENSORILE DI CREMONA 
PER IL PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2019.

L'anno  duemilaquindici , addì   tredici del mese di  Maggio alle ore  11:00 presso il 
Municipio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 
componenti la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SIGNORONI PAOLO 
MIRKO

Sindaco SI

PODESTA' RITA Assessore SI
DENTI POMPIANI 
CARLO ALBERTO

Assessore SI

CORNETTI LARA 
VANESSA

Assessore SI

CIRIBELLI ANDREA Assessore NO
Presenti n. 4 Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Generale - BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAOLO MIRKO SIGNORONI   - 
Sindaco pro tempore  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione  
dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DOVERA E L’ASSOCIAZIONE 
“AUSER VOLONTARIATO” COMPRENSORILE DI CREMONA PER IL PERIODO: 01.01.2015 - 
31.12.2019.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 189 del 14.12.2010 si procedeva a rinnovare con 
l'Associazione Auser volontariato - comprensoriale di Cremona - sez. di Dovera la convenzione per lo 
svolgimento delle attività quali:

1* Supporto ai servizi sociali ed in particolare il trasporto di persone anziane presso strutture sanitarie 

con autovetture di proprietà comunale;

2* Supporto  al centro di raccolta differenziata dei rifiuti;

3* Supporto ai servizi culturali con specifico riferimento alla Biblioteca;

4* Sorveglianza su Scuolabus per bambini delle scuole materna ed elementare;

5* Attività di supporto per trasporto pasti caldi a domicilio;
e la convenzione per l'uso dei locali in comodato gratuito per il periodo 01.01.2010  31.12.2014;

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 17.04.2013 è stata estesa la convenzione per 
alcune attività: “Supporto per la distribuzione di materiale informativo comunale; Supporto all'ufficio 
tecnico per la cura e manutenzione del verde pubblico; Supporto per piccoli interventi di manutenzione e 
pulizia degli immobili ed attrezzature; Apertura e chiusura dei cimiteri comunali; Sorveglianza per il 
servizio di Piedibus; Supporto a differenti attività comunali  previo accordo tra le parti; 
 
DATO ATTO che l'Associazione AUSER ha curato lo svolgimento del servizio di cui sopra con piena 
soddisfazione da parte dell'Amministrazione;

RILEVATA l'importanza di promuovere il volontariato per la gestione di attività a carattere sociale, civile e 
culturale, ai sensi della Legge n. 266/91;

RITENUTO di dover rinnovare per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2019, la convenzione con l'Associazione 
Auser volontariato comprensoriale di Cremona che in bozza si allega al presente atto per formarne parte 
integrante - sub a);

VISTA la proposta dell'assessorato Servizi Sociali di apportare alcune aggiunte alla convenzione in essere 
in particolar modo all'art. 1 “Oggetto” c. 1. aggiunta nella seguente dicitura: “Supporto per le attività 
ricreative e socializzanti” e “Mantenere puliti i locali Auser”.;

DATO ATTO che sul territorio l'unico organismo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legislazione 
per le Onlus e in grado di fornire le prestazioni richieste risulta essere l'Associazione “Auser volontariato” 
comprensoriale di Cremona, affiliato all'Auser di Dovera, con sede in via XIV Maggio n. 20 Dovera;

VISTA l'allegata bozza di Convenzione, che disciplina i rapporti con l'Associazione “Auser volontariato” 
comprensoriale di Cremona, affiliato all'Auser di Dovera;

RITENUTO di approvare la convenzione per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2019;  

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di attestazione della copertura finanziaria 
ai sensi dell'art. 49 e 153 c. 5° del D.lgs. 18.08.00, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;



DELIBERA

1) DI RINNOVARE, per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2019, la Convenzione tra il Comune di Dovera 

e l'Associazione “Auser volontariato” comprensoriale di Cremona, affiliato all'Auser di Dovera per 

il servizio di:

1* Supporto ai servizi sociali ed in particolare il trasporto di persone anziane presso strutture 

sanitarie con autovetture di proprietà comunale;

2* Supporto  al centro di raccolta differenziata dei rifiuti;

3* Supporto ai servizi culturali con specifico riferimento alla Biblioteca;

4* Sorveglianza su Scuolabus per bambini delle scuole materna ed elementare;

5* Attività di supporto per trasporto pasti caldi a domicilio;

6* Supporto per la distribuzione di materiale informativo comunale;

7* Supporto all'ufficio tecnico per la cura e manutenzione del verde pubblico;

8* Supporto per piccoli interventi di manutenzione e pulizia degli immobili ed attrezzature;

9* Apertura e chiusura dei cimiteri comunali;

10* Sorveglianza per il servizio di Piedibus;

11* Supporto a differenti attività previo accordo tra le parti;

12*Supporto per le attività ricreative e socializzanti;

13*Mantenere puliti i locali Auser.

1) DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione (allegato a), che disciplina i rapporti con la 
predetta Associazione Auser;

2) DI APPROVARE la proposta dell'assessorato Servizi Sociali di apportare alcune aggiunte alla 
convenzione in essere, in particolar modo all'art. 1 “Oggetto” c. 1. aggiunta nella seguente dicitura: 
“Supporto per le attività ricreative e socializzanti” e “Mantenere puliti i locali Auser”.;

3) DI DARE mandato al Responsabile dell'Area di adottare tutti gli atti conseguenti all'esecuzione 
della presente deliberazione;

4) DI IMPEGNARE la somma di € 3.000,00 annuali sul bilancio 2015 e successivamente nel bilancio 
pluriennale 2015/2017 all'intervento n. 01-10-04-05;

5) DI TRASMETTERE al Resp. servizio finanziario per gli adempimenti di cui ai punti 4 e 5;

Successivamente, stante l'urgenza di dare esecuzione alla presente deliberazione, con voti 
favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs267/2000.   



Il presente verbale viene così sottoscritto:

 Il Sindaco
f.to PAOLO MIRKO SIGNORONI  

 Il  Segretario Generale
 f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione:

x Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi .

x      Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267 
del 18.08.00.

Dovera, lì 25/05/2015
 

 Il  Segretario Generale
f.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì   Il  Segretario Generale
BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
_________________________

  

 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

p decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.8.2000;

p dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 
Dovera, lì 19/06/2015

 Il  Segretario Comunale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona 

****

  
PARERI OBBLIGATORI (Art. 49  - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della  

Giunta Comunale n. 60 del 13/05/2015

OGGETTO:  RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DOVERA E 
L’ASSOCIAZIONE “AUSER VOLONTARIATO” COMPRENSORILE DI CREMONA PER 
IL PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2019. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE 
 

Dovera, lì 13/05/2015 Segretario Generale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere  FAVOREVOLE     

e si attesta la copertura finanziaria. 
€ 3.000,00 annuali sull’intervento n. 01-10-04-05 del bilancio anno 2015.

Dovera, lì 13/05/2015 Responsabile Area Economico Finanziaria
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO


