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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 100 Reg. Del.
Prot.n.                                                                     
Fascicolo II.4.3

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’A.U.S.E.R. ONLUS - 
ASSOCIAZIONE  PER  L’AUTOGESTIONE  DEI  SERVIZI  E  LA 
SOLIDARIETA’  DI  CHIAVENNA  PER ORGANIZZAZIONE  E  GESTIONE 
SERVIZIO DI VOLONTARIATO NEL SETTORE SCOLASTICO E SOCIO-
CULTURALE.

                     
L’anno duemilaundici addì ventinove del mese di dicembre alle ore 10.00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si é riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 1

FANETTI GIANFRANCO Assessore 2

PASINI GUSTAVO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La  Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda  Falcinella nella  sua  qualità  di  Sindaco assunta  la 
presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale
Deliberazione n.100 in data 29.12.2011
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e richiamata  la  propria  precedente  deliberazione  n.64 del  25.08.2011,  esecutiva,  con la 
quale si rinnovava  la Convenzione  per l'organizzazione e la gestione di servizio di volontariato – 
servizio autista  scuolabus comunale con l’Associazione  Nazionale  Polizia  di  Stato (A.N.P.S.)  – 
Sezione di Chiavenna per l’a.s.2011/2012;

PRESO  ATTO  che  con  nota  del  02.12.2011,  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  al  n.5833  del 
05.12.2011,  l’A.N.P.S.  ha  comunicato,  ai  sensi  dell’articolo  7,  la  volontà  di  sciogliere  la 
Convenzione in essere;

CHE, a seguito di una indagine conoscitiva,  si è individuata l’Associazione A.U.S.E.R. Onlus - 
Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà di Chiavenna la quale si è dichiarata 
disponibile con nota del 24.12.2011, acquisita al protocollo dell’Ente al n.6241 del 27.12.2011, alla 
sottoscrizione  di  una  Convenzione  per  il  servizio  di  volontariato  in  argomento  per  il  corrente 
a.s.2011/2012 – periodo gennaio/giugno 2012;
 
VISTA la Legge n.266/1991 e successive modificazioni, legge quadro sul volontariato;

VISTA la L.R.n.1/2008 e successive modificazioni, legge regionale sul volontariato;

RILEVATO  che  tali  normative  introducono  l'opportunità  di  un  forte  sviluppo  dell'attività  di 
volontariato e della sua costante collaborazione con gli Enti Locali;

EVIDENZIATO che  il  tema  del  rapporto  tra  politiche  sociali,  poteri  pubblici  e  volontariato  è 
considerato rilevante da quest'Amministrazione;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di convenzione per disciplinare i rapporti con tale 
organizzazione di volontariato per l’effettuazione del servizio di autista scuolabus comunale;

VISTO lo schema di Convenzione all’uopo predisposta,  nel  rispetto  delle indicazioni  contenute 
nelle predette Legge n.266/1991 e ss.mm. e L.R.n.1/2008 e ss.mm.,  allegato alla presente come 
parte integrante e sostanziale (Allegato A), concordato con la predetta Associazione;

VISTI  l’allegato  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  reso  dalla  Responsabile  del  Servizio 
Amministrativo e Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000:

AD UNANIMITA' di voti, favorevoli, espressi in forma legale

Il Segretario Comunale
D E L I B E R A



1. DI APPROVARE lo schema di convenzione per l'organizzazione e la gestione di servizio di 
volontariato – servizio autista scuolabus comunale -, composto di n.8 (otto) articoli ed allegato 
alla  presente  come  parte  integrante  (Allegato  A)  da  sottoscriversi  con  l’A.U.S.E.R.  Onlus 
(Associazione  per  l’autogestione  dei  servizi  e  la  solidarietà  di  Chiavenna)  –  Sezione  di 
Chiavenna;

2. DI STABILIRE che la durata della Convenzione in argomento decorrerà dalla data di stipula e 
fino al 30.06.2012, potrà essere rinnovata con cadenza annuale fino al termine massimo del 
mandato  amministrativo,  previa  delibera  della  Giunta  Comunale  e  nell’arco  dell’anno  di 
riferimento potrà essere sciolta su iniziativa di una delle due parti previa disdetta con preavviso 
di almeno un mese mediante raccomandata A.R.;

3. DI DARE ATTO che  gli  oneri  derivanti  dalla  deliberazione  saranno previsti  negli  appositi 
interventi di Bilancio; 

4. DI  AUTORIZZARE  la  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo-Finanziario  alla 
sottoscrizione della Convenzione;

5. DI DEMANDARE alla  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo-Finanziario  l’adozione  di 
tutti gli conseguenti al presente atto;

6. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’A.U.S.E.R. Onlus – Sezione di Chiavenna;

7. DI  DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso contestualmente all’affissione 
all’albo, ai capogruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

8. DI  DICHIARARE, previa  unanime  votazione  favorevole   esperita  nelle  forme  di  legge,  il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.134  -  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.)

Il Segretario Comunale
CONVENZIONI/VOLONTARIATO/2009- A.N.P.S./03- delibera approvazione

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.100 del 29.12.2011
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 29.12.2011

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
                                                                                                 F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )


