COMUNE DI MODENA
N. 678/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/11/2017
L’anno 2017 il giorno 28 del mese di novembre alle ore 13:00 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

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 678
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MODENA, L'AZIENDA USL DI MODENA E
L'ASSOCIAZIONE "G.P. VECCHI PRO SENECTUTE ET DEMENTIA" PERIODO
1/1/2018 - 31/12/2019

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 745 del 29/12/2015 ad oggetto: "Rinnovo della
Convenzione fra il Comune di Modena, l'Azienda USL di Modena e l'Associazione G.P. Vecchi pro
senectute et dementia - Periodo 1/1/2016 - 31/12/2017”;
Vista la deliberazione dell'assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2017, n.
120 avente per oggetto: “Piano sociale e sanitario 2017-2019”;
Preso atto:
- che il nuovo Piano sociale e sanitario 2017-2019 individua tra le Aree di intervento trasversali
quella relativa alle Politiche per la prossimità e la domiciliarità, al fine di accogliere e
accompagnare le persone sia nel loro contesto di vita che nei Servizi offerti;
- che domiciliarità e prossimità sono realizzabili anche integrando l'organizzazione dei Servizi con
risorse informali, attraverso una responsabilità condivisa con i cittadini, le famiglie, le associazioni,
non sostitutiva delle prestazioni professionali ma finalizzata a tener conto della persona nella sua
globalità ;
Visto altresì il Piano di zona distrettuale per la Salute ed il Benessere sociale della città di
Modena e relativi Piani attuativi;
Preso atto dell'assetto istituzionale e organizzativo, derivante dall'attuazione del citato Piano
del Benessere e della Salute secondo le seguenti direttrici:
1. confermare in capo agli sportelli ed ai servizi attualmente attivati (Centro di Ascolto presso il
Punto Unico di Accesso) le funzioni informative;
2. fornire un supporto all'Associazione G. P. Vecchi per lo svolgimento delle proprie attività di
sostegno ai familiari di persone affette da malattia di Alzheimer od altra demenza;
3. attivare, nell'ambito del “Coordinamento dell'integrazione per la progettazione e la gestione dei
servizi a favore della popolazione anziana”, uno specifico gruppo di lavoro tecnico che:
a) affronti le problematiche di integrazione e di accesso ai servizi per le persone affette
demenza;

da

b) permetta un confronto culturale, professionale e di progettazione congiunta tra tutti i
soggetti, pubblici, privati, del terzo settore, che si occupano di demenza e/o gestiscono servizi
specialistici;
Vista la comunicazione dell'Associazione G.P. Vecchi pro senectute et dementia, posta agli
atti del Settore al Prot. n.170494 del 13.11.2017, con la quale, a fronte della continuazione delle
attività effettuate dalla stessa Associazione, si richiedeva il proseguimento della convenzione in
essere con il Comune di Modena e l'Azienda USL di Modena per due o tre annualità;
Ritenuto opportuno approvare, anche per gli anni 2018 e 2019, una convenzione,
eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, tra il Comune di Modena, l'Azienda USL di
Modena e l'Associazione G.P. Vecchi pro senectute et dementia, il cui schema, allegato al presente
atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
Dato atto:

- che il Comune e l'AUSL di Modena sosterranno le attività promosse dall'Associazione G.P.
Vecchi attraverso un contributo annuale pari ad € 5.000,00 ciascuno;
- che il suddetto contributo dovrà essere rendicontato, rispetto all'utilizzo delle somme ed alle
attività realizzate, con cadenza semestrale;
Dato atto inoltre:
- che l'esecuzione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni sarà
conforme a quanto previsto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;
- 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 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;
- che per l'erogazione dei contributi in oggetto non sarà necessario acquisire il DURC, 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 del contributo erogato con il
presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di Organizzazione di
volontariato;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della 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
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,
1) di approvare lo schema di convenzione fra il Comune di Modena, l'Azienda USL di Modena e
l'Associazione G. P. Vecchi pro senectute et dementia, per gli anni 2018 e 2019, eventualmente
rinnovabile per un ulteriore anno, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il Comune e l'AUSL di Modena sosterranno le attività promosse dalla
Associazione G.P. Vecchi attraverso un contributo annuale pari ad € 5.000,00 ciascuno, sia per
l'anno 2018 che per l'anno 2019, per un totale complessivo nei due anni di € 20.000,00 e che il

suddetto contributo dovrà essere rendicontato con cadenza semestrale;
3) di dare atto altresì che la quota complessiva a carico del Comune di Modena, per gli anni 2018 e
2019, risulta pari ad € 10.000,00, di cui € 5.000,00 per l'anno 2018 ed € 5.000,00 per l'anno 2019;
4) di impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 al Capitolo 16625 “Convenzione con
associazioni e terzo settore” (PDC 1.04.04.01.001.) del Piano Esecutivo di Gestione triennale come
segue:
= Anno 2018, per € 5.000,00 sul Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno 2018;
= Anno 2019 per € 5.000,00 sul Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno 2019;
5) di dare altresì atto che l'esecuzione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni sarà conforme a quanto previsto agli art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;
6) di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione o suo
delegato, di provvedere alla sottoscrizione della convenzione, 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 poste in essere dall'Associazione;
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

