COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 14
TRASMESSA:

ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

ATTIVITA' E SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE ORGANIZZATI DAL "CENTRO SOCIALE
CULTURALE PORTA NOVA" - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PERIODO
2019/2021
L’anno 2019, il giorno 05 del mese di febbraio alle ore 16:00, in Russi, presso la Residenza Comunale e
nell’apposita sala delle adunanze;
Convocata a cura del Sig. Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei sigg.:
COGNOME E NOME

CARICA

RETINI SERGIO
ERRANI LAURA
PIVA RENZO
CALISTI LINO
GRILLI MONICA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE
P
P
P
P
P

Presenti n° 5 Assenti n° 0
Assiste il Segretario Paolo Cantagalli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sergio Retini , assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
–

che il Decreto Legislativo 30 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” riconosce il
valore sociale dell’associazionismo quale espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia, e
ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con gli enti locali;

–

che la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 9 dicembre 2002 n. 34 e ss.mm.ii.,
riconoscendo il ruolo dell’associazionismo come espressione di impegno sociale e di
autogoverno della società civile, ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita
della comunità; promuove il pluralismo e l’autonomia delle associazioni e ne sostiene
l’attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte alla collettività; al fine di
favorire i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale
nella salvaguardia della loro autonomia;

Vista la Convenzione Rep. 3742 del 24/01/1995 tra il Comune di Russi e l’Associazione Centro
Sociale Culturale Porta Nova, per la gestione del Centro Sociale sito nell'area verde Falcone e
Borsellino, per il periodo 24 gennaio 1995 – 24 gennaio 2024;
Dato atto che:


come previsto da tale convenzione l’Associazione Centro Sociale Culturale Porta Nova
si è resa disponibile a gestire e dare continuità alle attività di vita associativa, di
volontariato, di solidarietà e per iniziative socio-ricreative e culturali;



dall’anno 2000 è attivo un rapporto di collaborazione con l’Associazione Centro Sociale
Culturale Porta Nova, per l’effettuazione di attività e servizi socialmente utili, per gli
anni 2019-2021, in adesione ai principi del D.Lgs 117/2017 e della legge regionale
34/2002, per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale e di
ricerca etica e spirituale;

Visto l’art. 16 “Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente
regolamento”, del Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e collaborazioni
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 27/11/2007, il quale stabilisce
che le disposizioni del Regolamento non si applicano:
- a fronte di attività, iniziative, manifestazioni, eventi e servizi promossi e/o organizzati

dal Comune di Russi e nei casi in cui il Comune stesso richieda specifiche
collaborazioni. In tale ipotesi verrà redatto apposito accordo o disciplinare per definire
le rispettive aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno;
- il disposto del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 ed in particolare l’art.3 relativo
alla modifica dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 con il quale si stabilisce che su tutte le
deliberazioni che hanno riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria
(sia in entrata che per la spesa) è necessario acquisire il parere di regolarità contabile del
responsabile del servizio finanziario;
Dato atto:
- che l’Associazione Centro Sociale Culturale Porta Nova è iscritta nel Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale di Ravenna con provvedimento n. 159 del 19/08/2004, ai
sensi della Legge Regionale 34/2002;
- che l'art. 101 del D.Lgs. 117/2017 prevede che fino all'operatività del Registro unico nazionale
del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti, e quindi il requisito
dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal suddetto decreto, nelle
more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo
settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di
settore;
- che le leggi di riferimento prevedono che i rapporti convenzionali tra le associazioni di
promozione sociale e le Istituzioni Pubbliche possano prevedere interventi esclusivamente di
carattere complementare e non sostitutivo rispetto alle competenze proprie delle stesse
Istituzioni Pubbliche;

Visti i pareri di cui all’art. 49, comma 1° del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi resi in forma palese;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate:


approvare l’accordo di collaborazione tra il Comune di Russi e l’Associazione Centro
Sociale Culturale Porta Nova per lo svolgimento di varie attività per gli anni 20192021, in adesione ai principi del D.Lgs. 117/2017 e della legge regionale 34/2002, per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e
spirituale, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);



dare atto che ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 30 luglio 2017 n. 117 è dovuto
all’Associazione il rimborso per le coperture assicurative dei volontari impiegati nelle
attività, e tale rimborso

verrà disposto con successivi atti da parte del Servizio

competente sullo stanziamento al Tit. 1 Funz. 4 Serv. 4 Int. 1 Cap. 15696 “Attività
sociali -Trasferimenti a Istituzioni per anziani” sui bilanci di competenza degli anni
2019, 2020, 2021.

Letto approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sergio Retini
Firmato digitalmente

Paolo Cantagalli
Firmato digitalmente
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