
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 150
ADUNANZA DEL  13/12/2019

Codice Ente 10744 9 -                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
  

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DOVERA E 
L'ASSOCIAZIONE - AUSER VOLONTARIATO - COMPRENSORIO DI CREMONA 
PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IN FAVORE DEL 
COMUNE DI DOVERA PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022.

L'anno  duemiladiciannove , addì   tredici del mese di  Dicembre alle ore  09:30 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 VICE SINDACO SI
MEAZZA ALESSANDRO ASSESSORE NO
MARAZZI ISAIA ASSESSORE SI
VISIGALLI EMILIA ASSESSORE ESTERNO NO

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale - 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: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DOVERA E L'ASSOCIAZIONE - 
AUSER VOLONTARIATO - COMPRENSORIO DI CREMONA PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA' 
DI VOLONTARIATO IN FAVORE DEL COMUNE DI DOVERA PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 
31.12.2022.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
1*che l'art. 7 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 prevede la possibilità, per gli enti locali, di 

stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri 
regionali del volontariato; 

2*che, in conformità alla Legge n. 266/1991, l'art. 8 della legge regionale della Lombardia  24 luglio 
1993, n. 22, prevede la possibilità, per le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei 
mesi, di stipulare, con la Regione e con gli altri enti pubblici, convenzioni per lo svolgimento di 
attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;

3*che il “Comune”, per lo svolgimento delle attività elencate nell'art. 1 della presente 
Convenzione, intende avvalersi dell'apporto della “Associazione”, apporto avente natura 
integrativa e non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal “Comune”; 

4*che la “Associazione”, ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 
1997, n. 460,  opera, nei settori in cui rientrano le attività previste dalla Convenzione,  mediante 
strutture locali autonome, affiliate alla stessa; 

5*che, nel territorio di competenza, la struttura locale, affiliata alla “Associazione”, che ha avviato 
esperienze concrete nei settori delle attività oggetto della Convenzione ed è in possesso dei 
requisiti giuridici e dei mezzi tecnici e umani necessari allo svolgimento delle attività 
convenzionate, è l'Associazione affiliata Auser Volontariato  di Dovera . - C.F. 91021670194 ;

6* che l'AUSER persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale e che in particolare si 
propone:
a) di attivare la disponibilità dei cittadini, anziani e non, verso azioni di solidarietà nei 

confronti delle fasce più deboli della popolazione;
b) di valorizzare l'esperienza e la conoscenza, la memoria sociale degli anziani che 

costituiscono nel loro insieme un patrimonio importante per la collettività;
c) di promuovere ogni forma di attività autogestita dai pensionati in campo sociale 

culturale, turistico, aggregativo, sportivo con lo scopo di preservare la loro autonomia 
personale e la loro capacità di rimanere protagonisti della loro esistenza;

d) di sostenere ogni forma di valorizzazione dei pensionati in particolare per far crescere il 
loro ruolo nella società e per il miglioramento della società stessa;

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;

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'Auser 
Volontariato di Dovera, affiliato all' Auser Volontariato Comprensorio di Cremona, con sede in via 
XIV Maggio n. 20 Dovera;

RAVVISATA la necessità di affidare all'Associazione lo svolgimento delle seguenti attività:
supporto ai servizi sociali per il trasporto con accompagnamento di persone anziane, o in
             stato di bisogno, presso strutture sanitarie, con autovettura comunale;
attività di supporto per trasporto e consegna pasti a domicilio;



assistenza e sorveglianza sullo scuolabus per la scuola materna ed elementare;
supporto al centro di raccolta differenziata dei rifiuti;
supporto all'attività del Piedibus d'Argento;
supporto al servizio prelievi, con autovettura comunale;
supporto per le attività ricreative e socializzanti;
L'”Associazione si rende disponibile per il supporto ad altre attività eventualmente 
             richieste dal “Comune”, previo accordo tra le parti;

CONSIDERATO che Il Comune fornirà fra l'altro all' “Associazione”:
 le attrezzature, i macchinari e i  materiali necessari per lo svolgimento delle attività 

previste;
 l'utilizzo a titolo gratuito degli automezzi per il trasporto, comprensivo di bollo, 

assicurazione, fornitura di carburante e spese di manutenzione.
 il riconoscimento di un  rimborso spese annuo, di entità pari a € 4.000,00 volto a coprire: 

1. 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; 

2. la quota-parte delle spese di funzionamento della “Associazione”, debitamente 
documentate.

3. le spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari; 
4. le spese vive che i volontari, impegnati nelle attività convenzionate, dovessero 

assumere;

RICHIAMATO il proprio atto n. 64 DEL 12.05.2017, avente per oggetto: “APPROVAZIONE DI UNA 
NUOVA CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE TRA IL COMUNE DI DOVERA E L'ASSOCIAZIONE -AUSER 
VOLONTARIATO- COMPRENSORIO DI CREMONA PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA' DI 
VOLONTARIATO IN FAVORE DEL COMUNE DI DOVERA PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 
31.12.2019” la quale sostituiva   la precedente convenzione approvata con atto della GC n. 60 del 
13.05.2015;

DATO ATTO che, conseguentemente, è opportuno approvare la convenzione allegata al presente 
provvedimento, facendone parte integrante, la quale disciplina il rapporto tra il Comune di Dovera  
e l'Associazione Auser onlus di Dovera , a partire dal 1 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2022;
 
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

DI APPROVARE lo schema di convenzione, che si allega al presente atto, quale parte integrante, 
sostanziale e disciplinante il rapporto giuridico tra il Comune di Dovera e l'Associazione Auser  
Onlus di Dovera, affiliata  all' Auser Volontariato Comprensorio di Cremona ai sensi della L. R.  
22/1993;

DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione, che disciplina  per il periodo dal 01.01.2020 al 
31.12.2022  le attività di seguito specificate, che la sezione locale dell'Auser Volontariato di 



Dovera svolgerà a favore del Comune di Dovera:
supporto ai servizi sociali per il trasporto con accompagnamento di persone anziane, o in
             stato di bisogno, presso strutture sanitarie, con autovettura comunale;
attività di supporto per trasporto e consegna pasti a domicilio;
assistenza e sorveglianza sullo scuolabus per la scuola materna ed elementare;
supporto al centro di raccolta differenziata dei rifiuti;
supporto all'attività del Piedibus d'Argento;
supporto al servizio prelievi, con autovettura comunale;
supporto per le attività ricreative e socializzanti;
L'”Associazione si rende disponibile per il supporto ad altre attività eventualmente 
             richieste dal “Comune”, previo accordo tra le parti;

DI PRENDERE ATTO che Il “Comune” fornirà fra l'altro all' “Associazione”:
 le attrezzature, i macchinari , e i  materiali necessari per lo svolgimento delle attività 

previste;
 l'utilizzo a titolo gratuito degli automezzi per il trasporto, comprensivo di bollo, 

assicurazione, fornitura di carburante e spese di manutenzione.
 il riconoscimento di un  rimborso spese annuo, di entità pari a € 4.000,00 volto a coprire: 

1. 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; 

2. la quota-parte delle spese di funzionamento della “Associazione”, debitamente 
documentate.

3. le spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari; 
4. le spese vive che i volontari, impegnati nelle attività convenzionate, dovessero 

assumere;

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

DI IMPEGNARE sulla missione programma: 12.07-1.04 (1454,00) “Diritti sociali/ rete servizi sociali” 
del redigendo bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020/2022 la somma di € 4.000,00 annui;

DI TRASMETTERE al Resp. servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

Successivamente, stante l'urgenza di procedere, con separata votazione unanime,  

LA GIUNTA COMUNALE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/00 
“T.U. della leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

 Il  Sindaco
f.to         PAOLO MIRKO SIGNORONI        
              

 Il  Segretario Comunale  
        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
 

 Il  Segretario Comunale  
 F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì   Il  Segretario Comunale  
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

 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. 150 del 13/12/2019

OGGETTO:  APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DOVERA E 
L'ASSOCIAZIONE - AUSER VOLONTARIATO - COMPRENSORIO DI CREMONA PER 
LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IN FAVORE DEL COMUNE DI 
DOVERA PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE 
 

Dovera, lì 13/12/2019 Segretario Comunale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere  FAVOREVOLE     

€ 4.000,00 missione-programma n. 12.07-1.04 (1454.00)

Dovera, lì 13/12/2019 Responsabile Area Economico Finanziaria
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO


