N°. 25 del 24/03/2016

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Approvazione nuova convenzione con il Centro AUSER di Modena per lattività di
recupero di materiali, beni ed oggetti dismessi nel mercatino del riutilizzo Anni 20162020 e approvazione nuova convenzione relativa alla gestione finanziaria della Casa
dell'Acqua
L’anno 2016 il giorno 24 del mese di marzo
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
Approvazione nuova convenzione con il Centro AUSER di Modena per l’attività di recupero di
materiali, beni ed oggetti dismessi nel mercatino del riutilizzo – Anni 2016–2020 e approvazione
nuova convenzione relativa alla gestione finanziaria della Casa dell'Acqua
Premesso che:
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 115 del 14/12/2007 ha approvato il progetto, presentato
in data 14/9/2007 prot. n. 13037 dal Centro AUSER Modena, per la gestione del centro di raccolta e
riutilizzo di materiali, beni ed oggetti dismessi, posto in via Str.llo Morello n. 370;
- con determinazione n.167 del 27/03/2008 il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del
Patrimonio ha affidato al Centro AUSER Modena la gestione dell’attività di recupero di materiali,
beni ed oggetti dismessi per gli anni 2008-2009-2010, mediante stipula di apposita convenzione
sottoscritta il 25/09/2008 Reg. 212 che stabiliva tempi, modi e condizioni contrattuali;
- con determinazione n. 43 del 12/02/2011 il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del
Patrimonio ha confermato l'affidamento al Centro AUSER Modena della gestione del centro di
raccolta e riutilizzo di materiali, beni ed oggetti dismessi mediante stipula di nuova convenzione a
titolo gratuito di durata quinquennale 2011-2015 sottoscritta il 08/03/2011 Reg. n. 65 ;
Premesso, inoltre, che:
 la Giunta Comunale con deliberazione n. 96 del 14/11/2013 ha approvato l'affidamento
all'Associazione AUSER VOLONTARIATO di Modena della gestione finanziaria della
“Casa dell'Acqua” sita a Soliera in via Loschi 190 tramite stipula di una convenzione a
titolo gratuito di durata quinquennale;
 con la Delibera suindicata veniva approvato lo schema di convenzione nella quale si
stabiliva che l'associazione si sarebbe impegnata a:
- ritirare le monete introdotte nella “Casa dell'Acqua” con cadenza settimanale;
- conteggiarle e versarle in tesoreria che rilascerà apposite quietanze;
- consegnare le quietanze alla Ragioneria Comunale e compilare annualmente il prospetto “Conto
della Gestione dell'Agente Contabile” consegnandolo alla Ragioneria entro il 31/01 di ogni anno.
 La Convenzione è stata stipulata in data 15/01/2014 al Reg. n. 2.
Visto che il Centro AUSER Modena:
 con nota prot. n. 3760 del 12/03/2016 ha richiesto il rinnovo della convenzione per la
gestione del centro di raccolta e riutilizzo di materiali, beni ed oggetti dismessi, con
scadenza il 31/12/2015;
 con nota prot. 3974 del 16/03/2016 ha richiesto, per problemi di personale da destinare al
servizio, una riduzione dell'orario di apertura da 12 (dodici) a 9 (nove) ore settimanali;
 con nota prot. n. 4342 del 22/03/2016, ha richiesto una modifica alla Convenzione per la
gestione finanziaria della Casa dell'Acqua, tuttora in vigore, che preveda il riconoscimento
di un contributo economico annuo pari ad Euro 400,00 a fronte di un impegno che si è
rivelato gravoso ed oneroso sia per quanto riguarda l'organizzazione che la gestione dello

stesso mediante volontari.
Considerato che il Centro AUSER Modena:
- è regolarmente iscritto al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale n° 432 del 15 aprile 1993, è in possesso dei requisiti previsti dalla
Legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato” e dalla Legge Regionale 21/02/2005
n. 12 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2
settembre 1996 n. 37”;
- ha gestito correttamente e con ottimi risultati il centro di raccolta e riutilizzo;
- ha svolto i compiti indicati nella Convenzione relativa al ritiro, versamento e rendicontazione delle
monete presso “Casa dell'Acqua” con precisione e puntualità.
Dato atto che l’organizzazione Centro AUSER Modena si propone i seguenti scopi:
a) favorire e sostenere l’autonoma disponibilità di cittadini anziani e non;
b) dar vita a gruppi di volontariato che operano contro la solitudine, l’emarginazione, le condizioni
di bisogno morale e materiale della popolazione anziana;
c) stimolare il miglioramento e l’estensione dei servizi sociali e sanitari erogati dalle istituzioni;
d) organizzare attività culturali, turistiche e sportive e collaborare al recupero e alla salvaguardia del
patrimonio artistico e ambientale;
Valutato che permangono i motivi per ritenere vantaggiosa l'attività di recupero di materiali, beni ed
oggetti dismessi, in quanto:
- riducendo i rifiuti si riducono anche i costi di conferimento e smaltimento a carico dei cittadini,
- non comporta spese di gestione, ad esclusione di quelle per l'energia elettrica, peraltro
compensate dai vantaggi economici per l'impianto fotovoltaico, e la cessione in uso dell'area e
delle strutture valevole per la durata della convenzione,
- parte dei proventi della stessa, aumentata per lo sgravio dal costo dell'elettricità, è destinata, in
accordo col Comune, a locali iniziative con finalità sociali;
Ritenuta accoglibile la richiesta relativa ad un riconoscimento economico annuale di Euro 400,00
per il lavoro svolto per la gestione finanziaria della Casa dell'Acqua, che così come descritto nella
nota prot. 4342 del 22/03/2016 comporta un impegno gravoso per il Centro AUSER di Modena;
Considerato dunque opportuno stipulare con Centro AUSER Modena una nuova convenzione per la
gestione del Mercatino a titolo gratuito di durata quinquennale, nonché procedere alla stipula di una
nuova Convenzione per il servizio di gestione finanziaria della Casa dell'Acqua che preveda che
l'associazione mantenga l'impegno a:
 ritirare le monete introdotte nella “Casa dell'Acqua” con cadenza settimanale;
 conteggiarle e versarle in tesoreria che rilascerà apposite quietanze;
 consegnare le quietanze alla Ragioneria Comunale e compilare annualmente il
prospetto “Conto della Gestione dell'Agente Contabile” consegnandolo alla
Ragioneria entro il 31/01 di ogni anno
a fronte di un contributo economico annuo pari ad Euro 400,00 così come richiesto da Centro
AUSER Modena nella nota sopra riportata;

Vista la L. 266/91;
Vista la L.R.12/05;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo statuto Comunale;
Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA QUANTO SEGUE
DI CONFERMARE, per le motivazioni esposte in premessa, la volontà di riaffidare al Centro
AUSER Modena la gestione del centro di raccolta e riutilizzo di materiali, beni ed oggetti dismessi,
posto in via Str.llo Morello n. 370, tramite stipula di nuova convenzione a titolo gratuito di durata
quinquennale;
DI ACCOGLIERE la richiesta di riduzione di orario di apertura settimanale del Mercatino da 12
(dodici) a 9 (nove) ore;
DI APPROVARE lo schema di Convenzione predisposto per l'affidamento la gestione del centro di
raccolta e riutilizzo di materiali, beni ed oggetti dismessi, posto in via Str.llo Morello n. 370,
allegato alla presente, quale parte integrante formale e sostanziale;
DI ACCOGLIERE la richiesta di contributo economico annuo pari ad Euro 400,00 per la gestione
finanziaria della Casa dell'Acqua;
DI APPROVARE lo schema di Convenzione predisposto per l'affidamento del servizio suindicato
allegato alla presente, quale parte integrante formale e sostanziale confermando la durata della
Convenzione al 14/01/2019;
DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore competente all'assunzione dell'impegno di spesa
relativo al contributo suindicato;
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 ai servizi svolti da Auser al fine di perseguire i fini
dell’amministrazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Soliera
consecutivamente dal giorno 11/04/2016 al giorno 26/04/2016.
Il Messo Comunale
DENTI TANIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/03/2016 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

Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.

