N°. 62 del 16/06/2016

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Approvazione convenzione con l'Associazione di Promozione Sociale Panda Carpi per
lattività di manutenzione della siepe di via Pratazzola Anni 2016 - 2018
L’anno 2016 il giorno 16 del mese di giugno alle ore 17:30, e successivamente, nella Sala delle
proprie sedute presso il Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
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Partecipa all'adunanza Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.
Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.

LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Approvazione convenzione con l'Associazione di Promozione Sociale Panda Carpi per
l’attività di manutenzione della siepe di via Pratazzola – Anni 2016–2018
Premesso che:
- la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 69 del 25/06/2005 “Nuove forme di
manutenzione/gestione del verde – Atto d’indirizzo” aveva deciso di promuovere la qualificazione
del verde coinvolgendo soggetti diversi, tra cui le Associazioni ambientaliste;
- in via Pratazzola, nei pressi di un impianto di sollevamento del Consorzio di Bonifica dell'Emilia
Centrale è stata piantumata nel 2006 dal Comune una siepe mista per migliorare il paesaggio rurale
e per creare un habitat favorevole al rifugio della fauna locale su indicazioni tecniche
dell’associazione PANDA CARPI;
- con determinazione n. 748 del 06/12/2006 il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del
Patrimonio ha affidato all'Associazione di Promozione Sociale Panda Carpi la manutenzione della
siepe sopra citata, per 5 anni (2006-10), mediante stipula di apposita convenzione sottoscritta il
15/12/2006 Reg. 324 che stabiliva tempi, modi e condizioni contrattuali;
- con determinazione n. 14 del 20/01/2011 il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del
Patrimonio, dando atto che la collaborazione era risultata soddisfacente per entrambe le parti, ha
confermato l'affidamento della manutenzione della siepe posta sul lato ovest di via Pratazzola alla
medesima Associazione mediante stipula di nuova convenzione di durata quinquennale 2011-2015
sottoscritta il 08/03/2011 Reg. n. 64 ;
Visto che Panda Carpi Aps con nota prot. n. 7908 del 27/5/2016 ha chiesto di sottoscrivere una
convenzione per la manutenzione della siepe di via Pratazzola avente decorrenza dalla data di
sottoscrizione sino al 31/12/2018;
Considerato che Panda Carpi Aps:
- è iscritta nel Registro regionale del volontariato con decreto del Presidente della Giunta regionale
n.123 del 10/6/2004;
- a seguito della trasformazione da Onlus in Associazione di Promozione Sociale è iscritta nel
Registro Comunale delle Associazioni di Promozione Sociale del Comune di Carpi (MO), ai sensi
dell'art. 5 comma 2 della Legge Regionale 34/2002, a seguito della determinazione n. 298 del
15/12/2010 del Direttore d'Area Welfare Locale del medesimo Comune di Carpi;
- è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383 “Disciplina della
Associazioni di promozione sociale” e dalla Legge Regionale 9 dicembre 2002 n. 34 “Norme per la
valorizzazione delle Associazioni di promozione sociale. Abrogazione della Legge Regionale 7
marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)”;
- ha manutentato correttamente e con ottimi risultati la siepe di via Pratazzola garantendone la
crescita;
Dato atto che l’Associazione si propone di operare per la conservazione della natura e dei processi
ecologici e la tutela dell'ambiente e che per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di
agire in favore di tutta la collettività svolge attività di:

- consulenza tecnico scientifica e attività nel campo della tutela e della gestione ambientale anche
legato all'utilizzo sostenibile delle risorse, alla lotta all'inquinamento e al miglioramento della
qualità della vita;
- gestione diretta di aree di interesse naturalistico anche attraverso interventi di infrastrutturazione e
riqualificazione
Valutato che permangono i motivi per ritenere vantaggiosa l'attività di manutenzione della siepe
posta sul lato ovest di via Pratazzola che prevede in particolare le seguenti attività:
- taglio dell’erba periodico,
- zappatura,
- rimonda e potatura se e quando necessarie
fermo restando che la rimozione del materiale vegetale risultante da quest'ultima attività
manutentiva è a carico del Comune di Soliera;
Rilevato che si prevede un compenso forfettario annuo che per gli anni 2016, 2017 e 2018 è stato
determinato in Euro 500,00, per spese assicurative, vestiario, acquisto attrezzature, da corrispondere
all'Associazione a titolo di contributo da erogarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, previo
accertamento della corretta esecuzione dell’attività;
Considerato, dunque, opportuno procedere alla stipula di una nuova Convenzione con Associazione
di Promozione Sociale Panda Carpi per la manutenzione della siepe di via Pratazzola, avente
decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2018, che preveda che l'associazione mantenga
l'impegno alle attività sopra indicate a fronte di un contributo economico annuo pari ad Euro
500,00;
Vista la L. 383/2000;
Vista la L.R.34/2002 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l’art.23
“obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;
Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio ed in ordine
alla regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, ai sensi dell'articolo 49,
comma 1. del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge,
Per le motivazioni citate in premessa;
DELIBERA QUANTO SEGUE
DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, all'Associazione di Promozione Sociale
Panda Carpi la manutenzione della siepe posta sul lato ovest di via Pratazzola, tramite stipula di

una convenzione avente decorrenza dalla data di stipula sino al 31/12/2018;
DI APPROVARE lo schema di Convenzione predisposto per l'affidamento della manutenzione della
siepe di via Pratazzola, allegato alla presente, quale parte integrante formale e sostanziale;
DI PREVEDERE un contributo economico annuo pari ad Euro 500,00 per gli anni 2016, 2017,
2018 da imputare al Cap. 1810/1 “Spese per sfalci”;
DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore competente all'assunzione dell'impegno di spesa
relativo al contributo suindicato;
DI DARE ATTO che si assolve agli obblighi previsti dall’art.23 del D.Lgs. n.33/2013 come
modificato dal D.Lgs. n.97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione
“Amministrazione trasparente”;
DI DEMANDARE al Responsabile del Settore competente l’adozione degli atti conseguenti.
Delibera inoltre
a seguito di separata votazione, all'unanimità di voti, di rendere la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. T.U. 267 del 18/08/2000, stante
la necessità di dare continuità alla manutenzione della siepe.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Soliera
consecutivamente dal giorno al giorno .
Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai
sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del d.lgs. 267/2000

