COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 450 del 05/12/2016
AREA CULTURALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Area Culturale e Promozione del Territorio
Oggetto:

CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BOMPORTO ALLE ATTIVITÀ
SOSTENUTE DALL’ASSOCIAZIONE “AUSER VOLONTARIATO DI
MODENA” PER GLI ANNI 2016 E 2017. PROVVEDIMENTI
il Responsabile dell'Area

Visto

*) il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107 e 109, relativi alle
competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili delle
aree/servizi e l’art. 183, concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
*) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
*) lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 48 “Principi e criteri fondamentali” del
Capo 8 “Uffici e personale”, che detta le competenze dei Responsabili;
*) il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, e nello specifico gli
artt. 11 e seguenti riguardanti il Responsabile di Area/Servizio e le sue funzioni;
*) il Regolamento comunale di Contabilità ed in particolare l’art. 33 relativo
all’impegno di spesa;

Richiamate
*) la delibera di Consiglio comunale n. 16 del 15/04/2016, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
2016;
*) la delibera di Giunta Comunale n. 129 del 20/10/2016, immediatamente
eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di
gestione per l'esercizio 2016;
*) il decreto sindacale del 14/03/2015 prot. n. 3550 che nomina Responsabile
dell’Area contabile-finanziaria e degli uffici ad essa connessi, con effetto dal
16/03/2015 fino alla naturale scadenza del mandato del Sindaco, il dott. Carlo
Bellini, dipendente del Comune di Nonantola, risorsa in comando presso il Comune
di Bomporto;
*) la delibera n. n. 45 del 03/04/2015, con la quale si assegna al Responsabile
dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi la responsabilità di tutte le attività
gestionali relative alle iniziative culturali, di sport, volontariato e di promozione del
territorio dell'Ente, ricomprese nel Servizio Staff del Sindaco;

Premesso che l’Associazione “AUSER Volontariato di Modena” mette a disposizione i
propri volontari per svolgere sul territorio comunale attività di cura e tutela del verde
pubblico (in collaborazione con il Servizio Ambiente e Manutenzione del Comune di
Bomporto), trasporto sociale (in collaborazione con i Servizi Sociali dell’Unione Comuni
del Sorbara), nonché accompagnamento scolastico dei bambini, cosiddetto “progetto
Piedibus”, e pre-post scuola (in collaborazione con il Servizio Scolastico del Comune di
Bomporto);
Richiamata ora la deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 16/04/2015, con la quale
è stata approvata la Convenzione con “AUSER Volontariato di Modena” per gli anni 2015,
2016 e 2017, con la quale in particolare si prevedeva:
1) la stipula da parte dell'Associazione di apposite polizze assicurative riferite alle sedi
concesse dal Comune di Bomporto e ai volontari AUSER impiegati nello
svolgimento di specifiche attività;
2) a presenza e l’impegno dei volontari AUSER per la cura e la tutela del verde
pubblico (secondo attività coordinate con il Servizio Ambiente e Manutenzione del
Comune di Bomporto); per attività a carattere parascolastico, come
l’accompagnamento dei bambini a scuola secondo un percorso determinato e
compiuto a piedi, con l’intento di educare i bambini all’uso corretto dei mezzi di
trasporto; per altre attività parascolastiche di assistenza, vigilanza delle sedi
scolastiche e di presenza nei periodi di prolungamento d’orario; per attività di
segretariato rivolte agli anziani (art. 4);
3) quanto a carico di “AUSER Volontariato di Modena” in termini di gestione delle
sedi loro assegnate (art. 5);
Stabilito che, a fronte delle su indicate attività, il Comune di Bomporto riconosce
all’Associazione AUSER un contributo forfettario per ogni anno di convenzionamento pari
a 4.700,00 euro, tale da rimborsare le spese vive dei volontari impiegati (uso dei mezzi
privati), indicando in 700,00 la spesa minima da prevedere a sostegno delle attività di
AUSER-Verde (art. 9 della “Convenzione”);
Appreso dai Servizi comunali coinvolti che sono state organizzate e portate a termine le
attività previste in collaborazione con AUSER – Modena (come acquisito al protocollo
generale con n. 12291 del 08/07/2016), secondo quanto riportato e descritto nella
“Convenzione”, e che si attendono le relazioni conclusive da parte dell’Associazione,
presupposto indispensabile per poter procedere alla liquidazione di quanto convenuto;
Richiamato a riguardo lo Statuto comunale, segnatamente l’art. 9, comma 3 e 4, che così
recita: “La valorizzazione delle libere forme associative può anche avvenire mediante
concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del
Comune previo apposite convenzioni, volte e favorire lo sviluppo socio-economico,
politico, culturale della comunità. Le libere associazioni, per poter usufruire del sostegno
del Comune, debbono fare richiesta, presentando oltre la domanda, anche lo Statuto o
l'Atto costitutivo, nelle forme regolamentari”;
Richiamati ancora
*) il vigente “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad Enti pubblici e soggetti privati”, approvato con Delibera del Consiglio

comunale n. 37 del 09/06/1997, segnatamente l’art. 8 (predisposizione dello schema
di deliberazione della Giunta regionale), l’art. 10 (settori di intervento), l’art. 11
(soggetti ammessi) e l’art. 15 (doveri di pubblicazione degli interventi economici da
parte dell’associazione e del Comune di Bomporto);
*) il “Regolamento comunale sulle Forme associative e sul Volontariato”, approvato
con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 07/04/2014;
Atteso che la pubblicazione sul sito web del Comune di Bomporto e all’albo pretorio
online del presente provvedimento di conferimento di contributo da Convenzione vigente
ad AUSER – Modena assolve gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti per l’azione
amministrativa qui descritta;
Vista la Legge n. 136/2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”, segnatamente gli artt. 3 e 6;
Dato atto che
*) il conferimento di contributi su Convenzione vigente non presuppone né richiede
l’attribuzione di un Codice Identificativo di Gara;
*) con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario
la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.
267/00 e ss.mm.ii.;
*) il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153,
comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate
1) di prendere atto delle attività che “AUSER Volontariato di Modena” ha compiuto,
durante l’anno solare 2016, a favore della comunità di Bomporto nell’ambito del verde
pubblico e del servizio scolastico, acquisite al protocollo generale con n. 12291 del
08/07/2016;
2) di procedere, a norma di Convenzione vigente tra Comune di Bomporto e “AUSER
Volontariato di Modena”, all’assolvimento degli obblighi là previsti, ed in particolare il
versamento del contributo annuale all’Associazione, a titolo di rimborso delle spese vive
sostenute dalla suddetta Associazione, pari a complessivi 4.700,00 euro;
3) di dare atto che i contributi, conferiti dal Comune di Bomporto ad “AUSER Volontariato
di Modena”, verranno comunicati sul sito web del Comune di Bomporto e sull’Albo
pretorio online, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;
4) per quanto espresso nella Convenzione tra Comune di Bomporto ed Associazione
“Auser Modena”, più sopra richiamata, di impegnare le seguenti somme a favore
dell'Associazione “AUSER Volontariato di Modena”, con sede legale in via Ciro Menotti
137 – Modena (C.F. 94022480365):
*) 4.700,00 euro al capitolo 10473-485-2016 (PDC U.1.04.04.01.001), “Trasferimenti
per iniziative rivolte ad anziani ed interventi AUSER”, del bilancio di previsione

per l’anno 2016, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che detta
obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile
entro l'esercizio 2016;
*) 4.700,00 euro al capitolo 10473-485-2017 (PDC U.1.04.04.01.001), “Trasferimenti
per iniziative rivolte ad anziani ed interventi AUSER”, del Bilancio pluriennale
2016-2018 (esercizio 2017), che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che
detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa
esigibile entro l'esercizio 2017;
5) per quanto meglio descritto in premessa, di incaricare l’Area Contabile Finanziaria e
Tributi del Comune di Bomporto della liquidazione di quanto dovuto all'associazione qui
sopra richiamata.

il Responsabile dell'Area
BELLINI CARLO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

