COMUNE DI MODENA
N. 30/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/01/2020
L’anno 2020 il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 13,25 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 30
CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE
SOCIALE ISCRITTE NELL'ELENCO PUBBLICO DEI SOGGETTI QUALIFICATI DI
CUI ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 41/2015, PER LA GESTIONE DEL
TRASPORTO ALLO SPAZIO ANZIANI DI VIA VACIGLIO - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" secondo cui i Comuni nell’esercizio delle proprie funzioni (art.6, c.3)
provvedono a:
“a) promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle
collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di
auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria;
b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell’ambito di competenza,
secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che
realizzano attività volte all’integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali
per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;”
- la Legge Regionale n. 2 del 12 Marzo 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 2
comma 2, ove si definisce che gli Enti Locali, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni
di bisogno e di disagio derivanti anche da limitazioni personali e sociali, realizzano un sistema
integrato di interventi e servizi sociali con il concorso, fra gli altri, delle associazioni di volontariato
e di promozione sociale;
- il D.Lgs. n. 117 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” che prevede tra le attività generale di cui all'art. 5 lettera a) e
d) interventi e servizi sociali nonché attività di educazione, istruzione e formazione professionale
nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
- il D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a
norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106” che definisce che
possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati che esercitano attività di
interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale
adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti;
- la propria deliberazione n. 91/2009 "Apertura nuovo spazio anziani 'Vaciglio' approvazione tariffe
e definizione dei criteri di partecipazione al costo del servizio";
Richiamate inoltre:
- la propria deliberazione n. 715/2016, con la quale è stata approvata la convenzione fra Comune di
Modena – Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione e le Associazioni di volontariato e
di promozione sociale iscritte nell'elenco pubblico dei soggetti qualificati di cui alla propria
deliberazione n. 41/2015, per la gestione del trasporto allo Spazio anziani di via Vaciglio, per il
periodo gennaio 2017-30 giugno 2018;
- la determinazione dirigenziale n. 74/2017, con la quale si sono confermati gli impegni di spesa,
approvati con la propria deliberazione n. 715/2016, e con la quale si è preso atto delle associazioni
che hanno aderito alla convenzione per la gestione del trasporto allo Spazio anziani di via Vaciglio a
diretta gestione comunale;

- le determinazioni dirigenziali n. 1474 dell'11/08/2018 e n. 2787 del 17/12/2019 con le quali è stata
approvata la proroga della convenzione per la gestione del trasporto allo Spazio Anziani fino al
31/01/2020;
Considerato:
- che il Comune di Modena, nel Piano per il Benessere e la salute della città di Modena, ha
evidenziato tra gli obiettivi prioritari quello di favorire il mantenimento e lo sviluppo di reti e
servizi finalizzati al sostegno alla domiciliarità con particolare riferimento alle persone anziane non
autosufficienti e/o a rischio di non autosufficienza;
- che l'attività di trasporto permette alle persone anziane che non possono essere accompagnate dai
famigliari, la frequenza alla rete dei servizi socio sanitari diurni fra cui lo Spazio Anziani di via
Vaciglio;
- che l'attività di trasporto allo Spazio Anziani risulta indispensabile per garantire la frequenza e per
realizzare progetti di supporto ai compiti di cura delle famiglie che così sostenute possono assistere
più agevolmente i congiunti prolungandone la permanenza a domicilio;
Dato atto che il trasporto degli utenti allo Spazio Anziani di via Vaciglio è stato gestito a
partire dal gennaio 2017 da un gruppo di Associazioni di volontariato e promozione sociale iscritte
nell'elenco pubblico dei soggetti qualificati di cui alla propria deliberazione n. 41/2015, ottenendo
una positiva valutazione da parte degli utenti e dell'Amministrazione comunale;
Considerato che il trasporto allo Spazio Anziani di via Vaciglio riguarda circa 40 persone
con frequenze articolate dal lunedì al sabato e che tale trasporto non richiede di norma mezzi
attrezzati in quanto gli anziani sono tutti deambulanti;
Vista:
- la tipologia di trasporto che rientra già nelle attività svolte dalle associazioni iscritte nell'elenco
pubblico;
- la disponibilità di tutte le associazioni iscritte a collaborare con l'Amministrazione comunale per
garantire agli anziani che necessitano di essere trasportati, la frequenza allo Spazio anziani di via
Vaciglio;
Valutato quindi necessario e opportuno sottoscrivere con le Associazioni interessate
un'apposita convenzione che definisca le modalità di invio, di esecuzione e gestione del servizio
nonché di coordinamento fra le diverse associazioni, e disciplini gli aspetti economici riguardanti
l'entità e le spese ammesse a rimborso;
Dato atto che eventuali integrazioni alla presente convenzione che recepiscono l'adesione
all'attività di trasporto allo Spazio Anziani di via Vaciglio, riguardanti le nuove Associazioni che
verranno iscritte nell'elenco pubblico sopracitato, successivamente alla data di avvio dell'attività,
saranno formalizzate con determinazione dirigenziale del dirigente che ha sottoscritto la
convenzione;
Considerato quindi opportuno approvare la convenzione
Associazioni di volontariato e di promozione sociale aderenti,
soggetti qualificati di cui alla propria deliberazione n. 41/2015,
persone anziane allo Spazio Anziani di via Vaciglio, a diretta
dicembre 2020, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno;

tra il Comune di Modena e le
iscritte nell'elenco pubblico dei
per la gestione del trasporto di
gestione comunale, fino al 31

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge
135/2012, le Associazioni beneficiarie del rimborso spese di cui al presente atto rientrano nelle
esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di associazioni operanti nel campo dei servizi
sociali e di organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 266/1991;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento
EE.LL., l'impegno di spesa è escluso dal limite dei dodicesimi in quanto spesa a carattere
continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto”;
Dato atto infine che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt.26 e
27 del D.Lgs 33/2013 in fase di liquidazione;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega di funzioni prot. n. 323865 del 04/11/2019 con la quale è stata conferita alla
dott.ssa Annalisa Righi la competenza a formulare proposte di deliberazione di Giunta o di
Consiglio corredate del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e 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.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Gestione servizi diretti e
indiretti, dott.ssa Annalisa Righi, 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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Politiche sociali,
sanitarie e per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, ai sensi del Regolamento di organizzazione;
1)
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, 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 la convenzione fra Comune di Modena e le Associazioni di volontariato e di
promozione sociale aderenti alla stessa, iscritte nell'apposito elenco pubblico di soggetti qualificati
di cui alla propria deliberazione n. 41/2015, per la gestione del trasporto di persone anziane allo
Spazio Anziani di via Vaciglio, per il periodo 1/02/2020 - 31/12/2020, eventualmente prorogabile
per un ulteriore anno, che unita al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che la spesa complessiva a carico del Comune di Modena, pari ad € 45.000,00, trova
disponibilità al capitolo 16298/65 “Centri diurni gestiti dalla assistenza domiciliare” del PEG
triennale, anno 2020;
-di dare atto inoltre che, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL.,
l'impegno di spesa è escluso dal limite dei dodicesimi in quanto spesa a carattere continuativo
necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto”.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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

