COMUNE DI MODENA
N. 666/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/11/2017
L’anno 2017 il giorno 22 del mese di novembre alle ore 10:50 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 666
CONVENZIONE TRA COMUNE DI MODENA E ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"CENTRO DI AIUTO ALLA VITA LUCIANO CAPITELLI - ONLUS" PER ATTIVITÀ DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E ACCOGLIENZA DI MADRI GRAVIDE O CON FIGLI
MINORI - BIENNIO 2018-2019

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la Legge 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali, in particolare l’art. 1, comma 4, in base al quale gli Enti locali riconoscono e agevolano il
ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle
associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle
organizzazioni di volontariato, nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali al fine di promuovere la solidarietà sociale, la valorizzazione delle
iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto aiuto di reciprocità;
- la Legge regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 5 comma 4,
lett. f) e lett. g) che individuano rispettivamente i servizi diretti a fornire aiuto e consulenza a donne,
anche con figli minori, e i servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno e accoglienza per
minori, fra i compiti istituzionali dei Comuni;
- il D.Lgs.3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" che riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del
Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono
quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo
salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l’apporto originale per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di
collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- le Leggi regionali n.2/2003, n. 12/2005 e n. 8/2014 le quali, cogliendo la novità del volontariato
nel quadro sociale, promuovono un atteggiamento di solidarietà e stimolo reciproco tra istituzioni
ed organismi del volontariato, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica
e di quella volontaria ai bisogni e aspettative della popolazione di riferimento;
Dato atto che tra gli obiettivi prioritari del Piano di zona per la salute ed il benessere sociale
della città di Modena e relativi programmi attuativi, vi è quello del sostegno delle responsabilità
famigliari nelle funzioni educative e nei compiti di cura e assistenza verso i figli;
Richiamata la propria deliberazione n. 779 del 29/12/2016 con la quale è stata approvata la
convenzione fra Comune di Modena e l’Associazione di Volontariato “Centro di aiuto alla vita
Luciano Capitelli - Onlus” per attività di sostegno alle famiglie e l'attività di accoglienza di madri
gravide sole o con figli minori, per il periodo 1/1/2017 - 31/12/2017;
Considerato:
- che il CAV, Centro Aiuto alla Vita “Luciano Capitelli” Onlus di Modena, ha maturato ormai da
diversi anni una preziosa esperienza nell’attività di sostegno delle responsabilità familiari e
nell'attività di accoglienza di madri gravide sole o con figli minori e che nel corso degli ultimi anni
ha proficuamente collaborato con il Settore Politiche Sociali del Comune di Modena;
- che è intenzione dell'Amministrazione comunale continuare a valorizzare la collaborazione con il
CAV, a supporto delle famiglie, della funzione genitoriale e della tutela della vita, attraverso la
creazione di percorsi condivisi fra il Servizio Sociale Territoriale e la stessa Associazione, al fine di
supportare le famiglie in difficoltà rispetto sia alla capacità di operare scelte relative alla
genitorialità, sia al soddisfacimento dei bisogni primari, nonché di disciplinare l’accoglienza
temporanea di donne maggiorenni, gravide, sole o con rispettivi figli minori, presso la Casa di
Accoglienza, gestita dall'Associazione e sita in Modena, via dei Servi, 18;

- che il CAV Centro Aiuto alla Vita “Luciano Capitelli” Onlus di Modena, è un'associazione di
volontariato regolarmente iscritta al registro regionale del volontariato, al n. 533 del 12/5/93;
- che l'attività di accoglienza di alcune donne/madri fragili risulta particolarmente utile da un punto
di vista progettuale, in quanto consente al Servizio sociale professionale di effettuare una fase di
osservazione e di monitoraggio al fine di pervenire ad una valutazione circa il grado di autonomia
rispetto alla gestione di sè e dei figli, oltre che contenuta da un punto di vista dei costi, essendo
realizzata quasi esclusivamente da personale volontario;
Ritenuto pertanto opportuno proseguire la collaborazione intrapresa approvando una nuova
convenzione con l'Associazione “Centro Aiuto alla Vita Luciano Capitelli - Onlus”, per il biennio
2018-2019, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, il cui schema allegato al presente atto,
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato atto:
- che all'interno del testo convenzionale vengono definiti i criteri e le modalità delle azioni messe a
punto dall’Associazione Centro Aiuto alla Vita Luciano Capitelli – Onlus e del Comune di Modena,
sulla base di obiettivi e progetti condivisi con il Servizio Sociale territoriale;
- che la spesa a carico del Comune di Modena, da erogarsi a titolo di rimborso spese
all'Associazione CAV, ammonta ad un importo stimato in € 27.000,00 annuali, e quindi ad
€ 54.000,00 per tutta la durata della convenzione, dal 1/1/2018 al 31/12/2019;
Dato atto altresì:
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli organi
rappresentativi della Associazione e la Dirigente del Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per
l'Integrazione, Dott.ssa Patrizia Guerra Responsabile del presente procedimento, con esito negativo,
non sussistendone;
- che per l'erogazione dell'importo approvato sarà necessario acquisire il DURC, se necessario, ai
sensi dell'art. 31 comma 8-bis del D.L. 69/2013;
- che ai sensi dell'art. 4 comma 6 del Dlg 95/2012 il beneficiario dell'importo impegnato con il
presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di Organizzazione di
volontariato;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 33/2013 in occasione delle liquidazioni periodiche;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Politiche Sociali, Sanitarie
e per l'Integrazione, dott.ssa Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, lo schema di convenzione tra Comune di Modena e l' Associazione di volontariato
“Centro di aiuto alla vita Luciano Capitelli - Onlus”, per il sostegno delle responsabilità familiari e
l'attività di accoglienza di madri gravide sole o con figli minori, per il biennio 2018-2019,
eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, il quale, allegato al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la spesa complessiva a carico del Comune di Modena per il rimborso delle spese
sostenute dall'Associazione nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione è pari ad un
importo stimato di € 27.000,00 annuali, corrispondenti ad € 54.000,00 per tutta la durata della
convenzione, che trova disponibilità al capitolo 14630 art. 03 “Servizi di pronta accoglienza nuclei
monogenitoriali” P.C.U. 1.3.2.15.8, per € 27.000,00 sul PEG triennale, anno 2018 e per
€ 27.000,00 sul PEG triennale, anno 2019;
- di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore, o suo delegato, di provvedere alla
sottoscrizione della convenzione, ad assumere i necessari impegni di spesa, nonché ad ogni altro
adempimento conseguente, con la possibilità di apportare in sede di sottoscrizione correzioni
formali e non sostanziali che si rendessero necessarie per la conclusione dell'atto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di garantire la continuità delle attività di cura e accoglienza in oggetto;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

