DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 102 del 04/08/2015

OGGETTO:

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SASSUOLO E L'A.V.I.S.
COMUNALE DI SASSUOLO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI
DEL SANGUE –APPROVAZIONE

L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di agosto alle ore 15:00 nella Sala Giunta si è
riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

Cognome e Nome
PISTONI CLAUDIO
SAVIGNI MARIA
PIGONI GIULIA
PISTONI SONIA
LOMBARDI ANDREA
SCHENETTI GREGORIO
VIVI ANTONELLA

Qualifica
Sindaco
ViceSindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti: 5

Assenti: 2

Presente
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Martino Gregorio
Assume la Presidenza Schenetti Gregorio
Nella sua qualità di Assessore Anziano e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la
seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 102 del 04/08/2015
(Proposta n. 122 )

Oggetto:

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SASSUOLO E L'A.V.I.S.
COMUNALE DI SASSUOLO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI
DEL SANGUE –APPROVAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:
- il Comune è l'ente autonomo rappresentativo degli interessi generali delle collettività locale
ed è tenuto pertanto a sostenere e a valorizzare le iniziative che, in ogni settore vengono
promosse a favore della comunità cittadina;
- l'Amministrazione Comunale di Sassuolo è fortemente impegnata nella realizzazione di una
serie di interventi e servizi a favore delle realtà associative, nel cui ambito, un posto di primo
piano hanno sicuramente le associazioni di volontariato che operano nel settore sociale e
socio-sanitario che operano nel territorio;
- l'Amministrazione Comunale si impegna a favorire tali forme di associazionismo democratico
anche attraverso appositi atti regolanti i rapporti tra Comune ed Associazioni o organizzazioni
di volontariato con particolare riferimento al conferimento di sedi e di contributi per la
realizzazione delle attività sociali e delle singole iniziative;
considerato inoltre:
- che il Comune di Sassuolo riconosce il valore politico, economico, culturale, di solidarietà e di
promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale e
promuove il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, solidarietà, di
progresso civile ed economico;
- che, nello specifico, per esperienza di partecipazione maturata consente oggi di consolidare
e migliorare il rapporto collaborativo tra le Associazioni di donatori e le strutture trasfusionali
della Regione e della Provincia di Modena contribuendo allo sviluppo e alla qualificazione dei
servizi;
- che si condivide pienamente l’impostazione organizzativa dell'attività di raccolta del sangue e
del plasma in Provincia di Modena e nel Comune di Sassuolo, impostazione che permette
una elevata qualità del servizio offerto al donatore ed il contenimento dei costi connessi al
funzionamento del servizio trasfusionale;
- che si riconosce l’indispensabile attività svolta dalla Organizzazione di volontariato AVIS di
Sassuolo a favore dell'intera collettività di Sassuolo e della Provincia di Modena;
- che il Comune di Sassuolo ritiene indispensabile favorire lo sviluppo del volontariato del
sangue nel territorio di sua competenza;
- che l’A.V.I.S. Comunale di Sassuolo CF 93002390362 con sede in Sassuolo, in Via
Decorati al valor Militare, 14 ONLUS, dichiarando di essere iscritta al registro Regionale
del Volontariato in forza di Decreto n. 237 del 21.3.1994, ha presentato “istanza per la
concessione di contributo” acquisita agli atti prot. 26312 del 29.7.2015, completa delle
dichiarazioni necessarie secondo le normative regolamentari del Comune e corredata dalla
relazione illustrativa della attività svolta, dal Bilancio di previsione dell’anno 2015 e dal
Bilancio 2014, conservati agli atti d’ufficio
- che con tale richiesta la Associazione ha richiesto la partecipazione fattiva
dell’Amministrazione Comunale al suo funzionamento per l’attività ordinaria annuale ed in
esito al suo trasferimento presso la nuova sede ubicata in Sassuolo – Via decorati al valor
militare, 14 in sostituzione della precedente concessa dall’Amministrazione Comunale in
comodato gratuito e non più utilizzabile per motivi sanitari;
-

richiamati:
la Legge 21 ottobre 2005, n. 219 che riconosce, all’art. 7 , la funzione civica e sociale ed i
valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria e gratuita del
sangue e dei suoi componenti e valorizza il ruolo delle associazioni dei donatori volontari
del sangue disponendo anche la loro partecipazione alle attività trasfusionali ed il loro
concorso ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale concernenti la promozione e lo
sviluppo della donazione del sangue e la tutela dei donatori;
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-

-

-

-

-

la Legge 11 agosto 1991, n. 266 che riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone
lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle
finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
la L.R. del 21 febbraio 2005, n. 12, con la quale la Regione Emilia - Romagna, collocando il
ruolo del volontariato nel nuovo sistema integrato dei servizi, riconosce il valore sociale e
civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto
originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale,
e che per il principio di sussidiarietà (art. 15), riconosce e sostiene progetti di utilità sociale
promossi e gestiti direttamente dalle stesse organizzazioni in forma singola o in rete tra
loro, o con altre organizzazioni di volontariato anche non iscritte;
in particolare, l’art. 2 della legge prevede: “È istituito il registro regionale delle
organizzazioni di volontariato. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per poter
usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e per poter accedere alle forme di
sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali,
fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da queste ultime richiesti
il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e
soggetti privati", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19.04.94 ed,
in particolare, l’art. 13, comma 1, del sopracitato Regolamento, il quale dispone che
l’Amministrazione Comunale intervenga con sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari a favore dell’attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di
volontariato che operano in favore della popolazione del Comune;
considerato:
che il Comune di Sassuolo , da numerosi anni, ha sostenuto l’attività dell’AVIS, in
particolare, mettendo a disposizione, mediante il Contratto di comodato d’uso REG.
2918/2005, i locali della struttura di proprietà comunale di Via 28 settembre n. 94,
che tali locali sono stati ri-consegnati al Comune dalla Associazione per finita locazione
come attestato dal “Verbale di consistenza. Riconsegna delle chiavi e chiusura della
locazione” redatto dal Servizio patrimonio del Comune con Prot. Int. N. 1043 del 23/2/2015;

valutato pertanto opportuno, in seguito all'esperienza positiva acquisita nel corso delle
collaborazioni svolte ed in generale con riferimento all'importante e positiva azione sociale
condotta dall’Associazione menzionata, mettere a disposizione della suddetta mediante stipula
di apposito accordo, un contributo annuo di € 10.000,00 per la parziale copertura dei costi di
gestione e mantenimento della nuova sede a fronte dell’impegno da parte della stessa di
favorire la promozione e lo sviluppo della donazione volontaria e gratuita del sangue e suoi
componenti, favorendo la partecipazione alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini
istituzionali del servizio sanitario nazionale, nonché collaborare reciprocamente al fine di
ricercare una struttura immobiliare pubblica alternativa che presenti caratteristiche adeguate
alle esigenze;
ritenuto, sulla base della normativa richiamata, di procedere all’approvazione di una
convenzione disciplinante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l’AVIS Comunale
Sassuolo (associazione donatori volontari di sangue), secondo i seguenti indirizzi generali:
- Durata: di 5 (cinque) anni, con possibilità di rinnovo previo adozione di apposito atto;
- Finalità: favorire la promozione e lo sviluppo della donazione volontaria e gratuita del
sangue e suoi componenti, favorendo la partecipazione alle attività trasfusionali ed il loro
concorso ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale e svolgimento di attività
riguardanti la vita associativa;
- Contributo: si ritiene di riconoscere all’ AVIS (associazione donatori volontari di sangue)
sezione comunale di Sassuolo in virtù dell’attività svolta, un contributo, a titolo di concorso
alle spese generali di funzionamento presso la nuova sede pari a € 10.000,00 per ciascun
anno di attività, da erogarsi, previa presentazione dei bilanci e di un dettagliato rapporto
sull’attività svolta;
ritenuto di procedere all'approvazione di apposito schema di Convenzione come da
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale anche disciplinante le modalità di
pagamento del contributo come previsto dall’art. 13 del citato regolamento;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2015, avente ad
oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e relativi allegati: approvazione”,
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con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2015
con i relativi allegati;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 1/5/2015, con la quale l’organo
esecutivo, ai sensi dell’art. 169 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e sulla base del
bilancio di previsione 2015, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ed ha assegnato ai
dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e
degli obiettivi;
richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 22/07/2015, con la
quale si è provveduto alla modifica dell’ assegnazione delle risorse a seguito della variazione di
bilancio approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 21/07/2015, avente ad
oggetto” Salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2015 ai sensi dell’art. 193 del decreto
legislativo n. 267/2000 e parziale applicazione dell’avanzo di amministrazione”;
visto il parere favorevole del Direttore responsabile del Settore I, espresso in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e
correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000;
visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore III Programmazione e
controllo/Servizio Economico Finanziario, espresso in merito alla regolarità contabile, ai sensi
degli att.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
all’unanimità dei voti espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa richiamate e che si intendono qui
integralmente trasfuse, lo schema di Convenzione (allegato sub A, quale parte integrante
e sostanziale del presente atto deliberativo) da stipularsi tra il Comune di Sassuolo e l’AVIS
Comunale Sassuolo- Comunale di Sassuolo CF 93002390362 con sede in Sassuolo, in
Via Decorati al valor Militare, 14 per la erogazione di un contributo di € 10.000,00 annui per
la durata di cinque anni, secondo le modalità di cui al “Regolamento per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati", approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19.04.94 ed, in particolare, l’art. 13, comma
1, che dispone che l’Amministrazione Comunale intervenga con sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari a favore dell’attività di associazioni, comitati ed altri organismi o
gruppi di volontariato che operano in favore della popolazione del Comune;
2. di dare atto che con la presente deliberazione sono individuati gli obiettivi e le linee
generali dell’iniziativa di che trattasi, fatta salva la competenza e la responsabilità esclusiva
del Dirigente all’assunzione dell’impegno di spesa e alla stipula della Convenzione tra il
Comune di Sassuolo e l’ dell’AVIS Comunale di Sassuolo -Associazione donatori volontari
di sangue;
3. di dare atto che:
- la spesa relativa al presente provvedimento è di un ammontare complessivo di euro
50.000,00 e trova copertura finanziaria sui bilanci di competenza al – Titolo I “Spese
Correnti” – Funzione 10 “Funzioni nel settore sociale” – Servizio 4 “Assistenza,
Beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona” – Intervento 5 “Trasferimenti” Voce
di bilancio 11682.00.03;
- la spesa è così suddivisa sui rispettivi esercizi finanziari:
- quanto ad € 10.000, 00 sul bilancio 2015;
- quanto ad € 10.000, 00 sul bilancio 2016;
- quanto ad € 10.000, 00 sul bilancio 2017;
- quanto ad € 10.000, 00 sul bilancio 2018;
- quanto ad € 10.000, 00 sul bilancio 2019;
- per quel riguarda i contributi relativi agli anni 2018 e 2019, di durata superiore Bilancio
Pluriennale, si terrà conto dei relativi impegni di spesa nella predisposizione dei relativi
Bilanci di Previsione ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lvo n. 267/00;
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4. di dare atto che, con la presente deliberazione, sono state rispettate le modalità ed i criteri
del il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici
e soggetti privati, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°.52 del 19/04/1994;
5. di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune che costituisce condizione
legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed attribuzioni di importo
superiore a mille euro nel corso dell’anno solare, ai sensi dei quanto disposto dagli artt. 26
e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (pubblicato in GU n. 80 del 05.04.2013);
6. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all’affissione,
ai capigruppo consiliari, a norma dell’art.125, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.
****************
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 04/08/2015
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Assessore Anziano
F.to Schenetti Gregorio

Il Segretario Generale
F.to Martino Gregorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 07/08/2015 e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Sassuolo, 07/08/2015
Il Segretario Generale
F.to Martino Gregorio

Copia in carta libera per uso amministrativo.
Sassuolo, 07/08/2015

