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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

EROGAZIONE
CONTRIBUTO
ALL’ASSOCIAZIONE
“AUSER
VOLONTARIATO” COMPRENSORIALE DI CREMONA PER LE ATTIVITÀ SVOLTE
NEL PERIODO 01.01.2012 – 31.12.2012 – LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE.
L'anno duemilatredici , addì ventidue del mese di Gennaio alle ore 21:00 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 N ome

Qualifica

Presenza

MOSETTI FRANCO
SIGNORONI PAOLO
MIRKO
DENTI POMPIANI
CARLO
MAPELLI MASSIMO
MARCO
CAVALLI MARIA
STELLA

Sindaco
Vice Sindaco

SI
SI

Assessore

SI

Assessore

SI

Assessore

SI

Presenti n. 5

Assenti n. 0

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. FRANCO MOSETTI Sindaco protempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “AUSER VOLONTARIATO”
COMPRENSORIALE DI CREMONA PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL PERIODO 01.01.2012 – 31.12.2012
– LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il proprio atto giuntale n. 189 del 14.12.2010 avente per oggetto: “Rinnovo della
convenzione tra il comune di Dovera e l'Associazione “Auser volontariato” comprensorile di
Cremona per il periodo 01.01.2010 - 31.12.2014. Liquidazione progetti periodo 01.01.2010 31.12.2010”;
CONSIDERATO che la convenzione con l'Associazione Auser volontariato comprensorile di
Cremona affiliato all'Auser di Dovera, con sede in via XIV Maggio n. 20 Dovera, ha in essere 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;
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;
VISTO l'art. 7 c. 1 e c. 2 della convenzione stipulata tra il Comune di Dovera e l'Associazione
“Auser volontariato” comprensorile di Cremona che testualmente recita:
Art. 7 Rimborso delle spese
1. In conformità a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 266/1991, il “Comune”
riconosce un rimborso spese, di entità pari a Euro TREMILA /00 volto a coprire:
- gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari, che la “Associazione” è
tenuta a stipulare secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 266/1991;
- la quota-parte delle spese di funzionamento della “Associazione”;
- le spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari;
- le spese vive che i volontari, impegnati nelle attività convenzionate, dovessero assumere
- … omissis …
2. La liquidazione del rimborso avverrà, su richiesta dell'Associazione “Auser Volontariato”
Comprensoriale di Cremona, con cadenza semestrale da versare alla “Associazione” con le
seguenti modalità: .... omissis ....;
VISTA la comunicazione dell'Auser territoriale di Cremona , pervenuta al prot. gen. Dell'Ente in
data 17.01.2013 n. 470, a firma del Presidente Provinciale , in cui chiedono il saldo dei rimborsi
spesa dell'anno 2012, per lo svolgimento delle attività di volontariato sociale e civico, agli atti
comunali;

RITENUTO di erogare il contributo indicato in ottemperanza agli obblighi convenzionali assunti;
VISTO il rendiconto delle spese sostenuto nell'anno 2012 e il relativo bilancio, depositato agli atti
comunali;
VISTO lo Statuto Comunale ;
VISTO il D.Lgs. 26772000;
VISTO il Regolamento di contabilità del Comune;
RICHIAMATA la delibera del C.C. n. 19 del 11.07.2012, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2012, la relazione previsionale e programmatica 2012/2014 e il bilancio
pluriennale 2012/2014;
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
APPROVARE i rendiconti dei rimborsi
spesa che l'Associazione “Auser
volontariato” comprensoriale di Cremona , affiliato all'Auser di Dovera, ha sostenuto
durante l'anno 2012, per il servizio delle attività sociali e civiche;
2) DI LIQUIDARE la spesa di 1.500,00 quale saldo delle spese sostenute durante l'anno 2012
dall'Associazione "Auser volontariato" comprensoriale di Cremona, affiliato all'Auser di
Dovera;
3) DI IMPUTARE la spesa di 1.500,00.= del bilancio RR.PP. intervento n. 1-10-04-05 quale
saldo per le attività svolte dall'associazone "“Auser volontariato” comprensoriale di Cremona ,
affiliato all'Auser di Dovera ;
4) DI TRASMETTERE AL Resp. servizio finanziario per gli adempimenti di cui al punto 2;
5) DI TRASMETTERE altresì copia del presente atto all'Associazione “Auser volontariato”
comprensoriale di Cremona;
6) Di comunicare l'adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 267/2000;
Successivamente,
stante l'urgenza e la necessità, con VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese,
LA GIUNTA COMUNALE
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs.
267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
f.to FRANCO MOSETTI

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

26/01/2013
Il Segretario Generale
F.toBONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Segretario Generale
BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
_________________________

Dovera, lì

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

05/02/2013
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. 7 del 22/01/2013
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “AUSER
VOLONTARIATO” COMPRENSORIALE DI CREMONA PER LE ATTIVITÀ
SVOLTE NEL PERIODO 01.01.2012 – 31.12.2012 – LIQUIDAZIONE RIMBORSI
SPESE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE .
Dovera, lì 22/01/2013

Segretario Generale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria.
1.500,00.=sull' intervento n. 1-10-04-05 del bilancio RR.PP.

Dovera, lì 22/01/2013

Responsabile Area Economico Finanziaria
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO

