- l’attività di “Farsi Prossimo” nel corso del 2016 si è sviluppata a seguito di convenzione stipulata
con deliberazione della Giunta Comunale di Casalgrande n. 101 del 22/10/2015 - convenzione rep.
n. 9874 del 16/12/2015, con l’attuazione di un progetto a favore di persone anziane e/o adulti in
difficoltà, finalizzato all’accompagnamento e al supporto per visite periodiche a persone bisognose,
sole o malate, con disponibilità per piccoli servizi, nonché al trasporto con autovettura, per visite
mediche o partecipazione ad iniziative socio-ricreative;
- l’Associazione di Volontariato “Farsi Prossimo”, con sede legale in Via Europa, n. 2 a
Casalgrande (RE) ha proseguito, anche nei bienni 2017/2018 e 2019/2020 la collaborazione per la
realizzazione del suddetto servizio in piena sintonia con il Polo Sociale di Casalgrande;
- l’associazione si è resa disponibile a proseguire la sopra menzionata collaborazione con il Polo
Sociale di Casalgrande per il biennio 2021/2022.
RITENUTO pertanto di continuare ad avvalersi della collaborazione dell’Associazione di
Volontariato “Farsi Prossimo” per la gestione di detta attività, definendo le modalità di
collaborazione con apposita convenzione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale (all. Sub. A).
VISTI:
- la legge quadro 11 agosto 1991, n. 266, sulle organizzazioni di volontariato, per le norme rimaste
in vigore;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
- la legge quadro 7 dicembre 2000 n . 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” per
le norme rimaste in vigore;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione” relativo, tra l’altro, al principio di sussidiarietà;
- la legge della Regione Emilia Romagna 9 dicembre 2002 n. 34 e s.m.i. sulle associazioni di
promozione sociale;
- la legge della Regione Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n.12 e s.m.i. sul volontariato;
- la legge della Regione Emilia Romagna 30/06/2014 n. 8 e s.m.i. in materia di volontariato e
associazionismo di promozione sociale;
- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1,
comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106”;
PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1,
e 147-bis comma 1, del D.Lgs 267/2000, i seguenti pareri espressi dal:
- Dirigente del Servizio Sociale Unificato, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 49, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE. LL.;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto
l’atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
trasposte, la convenzione, per il biennio 2021/2022, con l’Associazione di Volontariato “Farsi
Prossimo”, con sede legale in Via Europa n. 2, secondo lo schema convenzionale allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
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2. DI STABILIRE che gli oneri derivanti dal presente atto ammontano, per ciascuna annualità, ad
Euro 4.642,00 secondo quanto stabilito dall’art. 7) del testo convenzionale allegato.
3. DI DARE ATTO CHE le spese di cui al punto precedente troveranno allocazione contabile alla
Miss. 12, Prg. 07, Tit. 1, Macr. 03, Cap.00200002 del redigendo bilancio di previsione 2021/2023
di cui:
- Euro 4.642,00 competenza anno 2021;
- Euro 4.642,00 competenza anno 2022.
4. DI AUTORIZZARE il responsabile competente alla sottoscrizione della convenzione, ad
assumere i relativi impegni di spesa e le conseguenti liquidazioni.
5. DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D. Lgs. n. 33/2013, artt. 23 e 26, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia nella sezione denominata
“Amministrazione trasparente” del vantaggio economico che si dispone con il presente
provvedimento.
6. DI DARE MANDATO all’Ufficio Segreteria di trasmettere il presente atto ad Associazione
“Farsi Prossimo”.
SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza e la necessità con voti unanimi e favorevoli espressi in
forma di palese, la Giunta dell’unione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Pagina 4 di 5

