COMUNE DI MONTIRONE
Provincia di Brescia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 200 del 21/12/2013
Data pubblicazione: 03/01/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE AUSER PER IL
PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2015

L’anno duemilatredici addì ventuno del mese di dicembre alle ore 09:30 nella sala comunale,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede il Sindaco Avv. Francesco Lazzaroni e partecipa all’adunanza ed è incaricato della
redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Lia Brogiolo .
Intervengono i signori:
Nome
LAZZARONI FRANCESCO
STANGA MASSIMO
GIRELLI CRISTIANO
BERTOZZI GIOVANNI
DI MEO ALESSANDRO
STUCCHI EUGENIO
Totale presenti N° 5

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
assessore
Assessore
assessore
assessore

Presenza
si
no
si
si
si
si

Totale assenti N° 1

Il Presidente Avv. Francesco Lazzaroni, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

Verbale di Deliberazione della Giunta N° 200 del 21/12/2013.
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE AUSER PER IL
PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2015
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Montirone ha stipulato con l’Associazione Auser
Volontariato Brescia una convenzione per lo svolgimento di attività di supporto ai servizi comunali
nell’area educativa, culturale e sociale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del
17/12/2008, svolti dall’Associazione Locale Affiliata (ALA) denominata “Auser Montirone Angela
Rivetti”, con sede a Montirone (BS) in Via Foppa 11/g;
Considerato che nel corso degli anni si è dimostrata l’effettiva utilità sociale dell’operato
dell’Associazione in convenzione per il miglioramento dell’immagine e della qualità dei servizi
offerti alla cittadinanza;
Visto che la citata convenzione scadrà il 31/12/2013;
Ritenuto di provvedere alla stipula di una nuova convenzione onde assicurare la continuità del
rapporto di collaborazione con l’associazione Auser e garantire quindi alla popolazione la continuità
dei servizi prestati;
Visto lo schema di convenzione, che si allega alla presente quale parte sostanziale ed integrante, a
valere per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2015;
Dato atto che, nel citato schema di convenzione, si prevede il riconoscimento di un rimborso spese
annuo quantificato in euro 15.000,00 destinato a coprire le spese sostenute dall’Associazione Locale
Affiliata (ALA) “Auser Montirone Angela Rivetti” per l’attività e il funzionamento
dell’associazione nell’espletamento delle attività previste dalla convenzione, così come previsto
dagli art. 2 e 5 della legge quadro sul volontariato n. 266 del 11.08.1991.
Ritenuto di provvedere alla stipula di una nuova convenzione con l’associazione Auser per il
periodo 01/01/2014 – 31/12/2015, secondo lo schema di convenzione allegato alla presente
deliberazione;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e il bilancio
pluriennale;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei
Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma
del T.U. sull'ordinamento degli enti locali e smi;
Con voti favorevoli unanimi espressi dai presenti nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla stipula di una nuova convenzione con
l’Associazione Auser Volontariato Brescia con sede a Brescia in Via F.lli Folonari n. 7 e
l’Associazione Locale Affiliata (ALA) denominata “Auser Montirone Angela Rivetti”, con sede a

Montirone (BS) in Via Foppa 11/g, per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2015, secondo lo schema di
convenzione allegato alla presente deliberazione;
2) di autorizzare il Segretario Comunale alla sottoscrizione della convenzione;
3) di dare atto che si provvederà a stanziare nel bilancio di previsione annuale le somme necessarie
all’esecuzione degli oneri connessi alla presente convenzione, per gli anni 2014 e 2015;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di specifica e
separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.lgs 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Avv. Francesco Lazzaroni

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lia Brogiolo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
−

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi 03/01/2014 all’Albo Pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

−

la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 267/2000.

Montirone, lì 03/01/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lia Brogiolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________________ per decorso del
termine di 10 giorni decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.
Montirone, lì ___________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lia Brogiolo

