COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 10 Reg. Delib.
OGGETTO: Protocollo d’intesa con l’Associazione “Io Amo Gravellona

Onlus” di Gravellona Lomellina per un progetto di attivazione
sociale.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTUNO del mese di FEBBRAIO alle
ore 12,00, nella sede Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente
convocata nei modi e termini di legge.
Su numero 3 componenti risultano:

Presenti

1 RATTI Francesco

SINDACO

X

2 MONTI Ferdinando

VICE SINDACO - ASSESSORE

X

3 GARZA Luciano

ASSESSORE

Assenti

X

Partecipa il Segretario Comunale Sig. VISCO dr. Maurizio.

Il Sig. RATTI dr. Francesco, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a
deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
VISTA la nota pervenuta dall’Associazione “Io Amo Gravellona Onlus”,
riguardante la disponibilità della stessa ad impegnare cittadini in difficoltà in
lavori di utilità pubblica, previa richiesta dell’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che la attività sopra menzionate comprendono tutte le attività
legate a semplici contesti sociali e comunitari, come la pulizia di spazi comuni,
la distribuzione di manifesti e/o volantini, il supporto a momenti ricreativi e la
collaborazione ad attività comunali mediante piccoli lavori di manutenzione
del patrimonio comunale, con modalità e tempi di volta in volta concordati con
gli uffici comunali di riferimento;
RITENUTO per tali motivi opportuno provvedere alla stipula di una bozza di
protocollo d’intesa con la predetta Associazione, soggetto che svolge attività di
segretariato sociale sul territorio;
CONSIDERATO che il Comune non erogherà alcun contributo finanziario
all’Associazione, limitandosi a procurare il materiale necessario per i lavori di
miglioria e manutenzione del patrimonio comunale;
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati;
Con voti tutti favorevoli
DELIBERA
1) DI STIPULARE, per i motivi e le ragioni in premessa specificati, un
protocollo d’intesa con l’Associazione “Io Amo Gravellona Onlus” di
Gravellona Lomellina per un progetto di attivazione sociale, che, allegato
alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.

1. Il sottoscritto, vista la proposta deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA:
PARERE

|x|
|_|

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(VISCO dr. Maurizio)

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to RATTI dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 21.02.2014 al 07.03.2014.
Addì, 21.02.2014
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Visco Dr. Maurizio

_______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
Comunicata ai capigruppo consiliari il 21.02.2014 ai sensi dell’art. 125 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
E’ esecutiva dal 03.03.2014 ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,
n. 267;

Addì 03.03.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dr. Maurizio

Copia dell’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n.
39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente.

PROTOCOLLO DI INTESA CON L’ASSOCIAZIONE
“IO AMO GRAVELLONA ONLUS” DI GRAVELLONA
LOMELLINA PER UN PROGETTO DI ATTIVAZIONE SOCIALE
ART. 1
Il Comune di Gravellona Lomellina, in quanto soggetto che svolge attività di segretariato sociale sul
territorio, riconosce gli scopi dell’Associazione “ Io amo Gravellona ONLUS” , di seguito indicata come
Associazione, a favore del patrimonio e della vita sociale e culturale di Gravellona.
ART. 2
Le attività oggetto del presente protocollo di intesa comprendono tutte le attività legate a semplici
contesti sociali e comunitari: ad es: pulizia di spazi comuni, distribuzione di manifesti e/o volantini,
supporto ai momenti ricreativi, collaborazioni ad attività comunali, piccoli lavori di manutenzione del
patrimonio comunale secondo modalità e tempi concordate con i diversi uffici comunali di riferimento
(ufficio tecnico, polizia locale, servizi sociali)
Il cittadino impegnato in tali attività riceverà un riconoscimento economico sotto forma di voucher INPS
erogati dall’associazione, tenendo presente il numero di ore assegnate per tali attività.
ART. 3
L’Associazione esonera l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale a
riguardo delle attività indicate all’art. 2.
ART. 4
Il Comune collabora con l’Associazione tramite il suo assessorato ai servizi sociali nel segnalare le
persone o le famiglie in situazione di fragilità economico sociale.
L’Associazione rilascerà a fine anno un rendiconto delle attività svolte.
ART.5
In questa fase preliminare, il Comune non erogherà alcun contributo finanziario all’Associazione,
limitandosi a procurare il materiale necessario per i lavori di miglioria e manutenzione del patrimonio
Comunale svolti dalla stessa associazione.
ART. 6
Il foro di Pavia è il solo competente per giudicare le controversie che possono sorgere tra le parti
derivanti dal presente atto. Le spese di giudizio sono a carico della parte soccombente.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8 della L. 266/91 e
sarà registrata solo in caso d’uso

