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L’anno 2016, addì 8 del mese di Marzo, alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 

 

   

    
Nominativo: Qualifica: Presente 

   

RUSSO Giuseppe Sindaco SI 

CORVINI Gianpaolo Cons_Vice Sindaco SI 

GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI 

PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass SI 

BERTONI Marina Consigliere_Ass SI 
 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/a del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

  
 



 Delibera n. 18 del 08/03/2016  

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA LOCALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER 

PERSERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

PREMESSO CHE: 

− l’Amministrazione Comunale, conformemente a quanto previsto dalla L.R. 20 marzo 1980 n. 31 al 

fine di garantire il diritto allo studio, provvede al servizio di trasporto scolastico per gli alunni 

residenti e frequentanti le locali scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado; 

− conformemente a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 27 

febbraio, n. 48) Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico - l’Amministrazione provvede 

a garantire, durante i trasporti, la presenza di un accompagnatore adulto con funzioni di custodia e 

sorveglianza degli alunni; 

 

EVIDENZIATO: 

− che sia la Legge 383/2000 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” che la Legge 

266/1991 “Legge quadro sul volontariato” riconoscono il valore sociale dell'associazionismo 

liberamente costituito con finalità di carattere sociale, civile, culturale; 

− che le predette normative prevedono che le Amministrazioni locali possano stipulare convenzioni  

− con associazioni di volontariato per effettuare attività/progetti anche di utilità sociale; 

RESO ATTO: 

− che con deliberazione di Giunta Comunale n. 81  in data 4 novembre 2014 il servizio di assistenza 

veniva affidato alla locale associazione di volontariato AUSER; 

− che la predetta associazione si è resa disponibile a garantire la presenza di idonei accompagnatori 

durante il servizio di trasporto scolastico anche per tutta la durata dell’anno scolastico 2015/2016; 

 

VISTA la Legge 266/1991 art.5 lettera c) la quale espressamente prevede che le organizzazioni di 

volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria 

attività da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di 

specifiche e documentate attività o progetti; 

 

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 
Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione 

 
1. di approvare, per i motivi e sulla base dei presupposti indicati in premessa, lo schema di convenzione 

allegato alla presente convenzione tra l’Amministrazione Comunale e la locale associazione AUSER 

Tavazzano per la gestione del servizio di assistenza dei bambini iscritti al servizio di trasporto 

scolastico per l’anno scolastico 2015/2016; 

 

2. di riconoscere all’Associazione un contributo complessivo di € 3.700,00.= finalizzato al sostegno dei 

programmi concordati dando sin d’ora atto che il contributo previsto potrà comunque essere oggetto di 

revisione in sede di predisposizione del Bilancio 2016  qualora fosse necessario effettuare contenimenti 

di spesa finalizzati al rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

 

3. di dare atto che la predetta spesa trova copertura al cod. 4.06.1.0103 ex cap. 3488 del redigendo 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016; 

 

4. di demandare al Responsabile del Servizio Demografici e Servizi alla Persona l'assunzione 

dell'impegno di spesa per la liquidazione del contributo di cui al punto precedente. 

 



 Delibera n. 18 del 08/03/2016  

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si 

attesta altresì che la deliberazione COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente. 

 

Il responsabile del servizio interessato  

Elisabetta Caserini 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Il responsabile del servizio interessato 

rag. Antonella Chiesa 

 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 

n.267, dai responsabili dei servizi interessati; 

 

Dopo ampia ed esauriente discussione; 

 

Visto l’articolo 48 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 

 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 
 

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 

 

Successivamente 

 

CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 

“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 

con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 

 

Con voto favorevole unanime espresso palesemente 

 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

 

 



 Delibera n. «numero_delibera» del «data_seduta»  

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE  
         RUSSO Giuseppe               SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 
 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 
 È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 11/03/2016 per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000). 
n°_____ R.P.; 
 
 È stata trasmessa, con lettera in data 11/03/2016, ai capigruppo consiliari (art.125, D.L.vo 
n.267/2000). 
 
Dalla Residenza comunale, lì 11/03/2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

          
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________, decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000); 
 
Dalla Residenza comunale, lì _______________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 
 

 

 

 

X
 

X 
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COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

Provincia di Lodi 

Rep. n.      S.P. 

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

ACCOMPAGNAMENTO DEI BAMBINI ISCRITTI AL SERVIZIO TRASPORTO 

SCOLASTICO.  

L'anno duemilasedici, il giorno            del mese di  

nella Residenza Municipale, 

TRA 

il Comune di Tavazzano con Villavesco in persona del 

responsabile del servizio Demografici e Servizi alla Persona 

Elisabetta Caserini nata a Villavesco il 28.8.1963 

E 

l'Associazione AUSER di Tavazzano con Villavesco in persona 

del Presidente sig. Gianluigi Rossi, nato a Lodi il 

20.11.1946       

PREMESSO 

che con deliberazione della giunta comunale n.           del   

è stato approvato lo schema tipo di convenzione per 

l'affidamento dei servizi in oggetto; 

Pertanto 

SI CONVIENE 

Art. 1 

L'associazione AUSER, nell’ambito delle finalità 

altruistiche dell’Ente, coopera e collabora con 



l’Amministrazione Comunale per garantire il servizio di 

accompagnamento a scuola dei bambini iscritti al servizio 

trasporto scolastico. 

Le prestazioni verranno effettuate volontariamente ed a 

titolo gratuito senza che in alcun modo l’attività dei 

volontari possa configurarsi come sostituzione del personale 

comunale o di prestazioni fornite da imprese su incarico del 

Comune. 

Art. 2 

L'associazione si impegna a svolgere la propria attività di 

supporto nei tempi e nei modi preventivamente concordati con 

l’Amministrazione Comunale e con il personale comunale cui 

spettano le funzioni di indirizzo tecnico, istruzione e 

verifica dei risultati. 

Art. 3 

L'associazione si impegna: 

- a segnalare tempestivamente ai responsabili dei servizi 

competenti eventuali esigenze di intervento straordinario 

non previsti dal programma redatto dal Comune ovvero 

eventuali disservizi al fine di migliorarne la fruizione 

da parte degli utenti. 

- a rappresentare all’ufficio tecnico comunale eventuali 

problemi e carenze in ordine allo stato manutentivo dei 

mezzi di proprietà del Comune. 

Art. 4 



L'associazione AUSER garantisce che i volontari inseriti 

nelle attività convenzionate sono in possesso delle 

cognizioni tecniche e pratiche  necessarie allo  svolgimento 

degli interventi e si impegna a mantenere in ottime 

condizioni le dotazioni strumentali di proprietà del Comune.  

Art. 5 

Il Comune garantisce che i volontari inseriti nelle  

attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e 

per la responsabilità civile verso terzi. 

Art. 6 

Quanto alle spese occorrenti per lo svolgimento 

dell'attività resa dall’associazione a titolo  gratuito,  il  

Comune se ne fa carico direttamente.  

Art. 7 

L’associazione Auser garantisce le prestazioni oggetto della 

presente convenzione a titolo gratuito per il periodo  

settembre/dicembre 2015. 

In  riconoscimento  all'impegno  sociale  dimostrato con la 

partecipazione e collaborazione nella gestione dei predetti 

servizi, il  Comune  di  Tavazzano con Villavesco garantisce 

la corresponsione alla associazione, per il restante periodo 

di vigenza della convenzione a partire dal 1° gennaio 2016, 

di un contributo di € 3.700,00.= finalizzato al sostegno del 

programma concordato. Il contributo verrà erogato con le 

seguenti modalità: 1° acconto di € 1.850,00.= alla 



sottoscrizione del presente atto, saldo  di € 1.850,00.= 

entro giugno 2016. 

Art. 8 

1. L’associazione è tenuta ad assolvere a tutti gli 

obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al 

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi al servizio oggetto della presente convenzione. 

2. Qualora l’associazione non assolva agli obblighi 

previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio in 

oggetto, la presente convenzione si risolve di diritto ai 

sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in 

occasione di ogni pagamento all’associazione e con 

interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte 

della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

Art. 9 

L'Amministrazione Comunale affida ai responsabili dei 

servizi Affari Generali e Territorio e Ambiente le funzioni 

di controllo della puntuale applicazione del disposto del 

precedente art. 2.   

Art. 10 

In caso di riscontrate carenze nello svolgimento degli 

adempimenti assunti a carico dell'Associazione, il Comune 



provvederà ad invitarla all'assolvimento  dei  compiti  di 

cui alla presente convenzione, contestando le inadempienze 

riscontrate; dopo di che, persistendo l'inadempienza, e 

previa ulteriore e definitiva diffida in forma  scritta,  il  

Comune di Tavazzano con Villavesco potrà dichiarare 

unilateralmente risolta la convenzione, restando  

impregiudicato  il  diritto dell'Ente Locale al risarcimento 

dei danni eventualmente subiti. 

Art. 11 

La presente convenzione ha validità di anni uno e 

precisamente dal 1° settembre 2015 al 30 agosto 2016, con 

possibilità di rinnovo, previa verifica delle necessarie 

disponibilità finanziarie in sede di Bilancio preventivo dei 

successivi anni,  fatta salva  l'ipotesi  di formali 

richieste in senso opposto  da una delle parti, da 

rappresentarsi in forma scritta almeno tre mesi prima della 

scadenza. 

Art. 12 

Tutte le spese inerenti e conseguenti  al  presente  atto  

sono  a  carico dell'Associazione. 

Fatto in duplice originale. 

Letto approvato e sottoscritto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

L’ASSOCIAZIONE AUSER 


