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L’anno 2013, addì 9 del mese di Luglio, alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 

 
   
   RUSSO Giuseppe           Sindaco             SI 
 ALTIERI Luigi            Consigliere_Ass     NO 
 BERTONI Marina           Consigliere_Ass     SI 
   GALLONI Barbara          Consigliere_Ass     SI 
 CORVINI Gianpaolo        Consigliere_Ass     NO 
 PIANA Gian Matteo        Consigliere_Ass     NO 
 GOBBI Alessandra         Consigliere_Ass     SI 
 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale NANTISTA dott. Alberto 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. 
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OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO E IL GRUPPO 
CARITAS PARROCCHIALE  DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, PER IL FINANZIAMENTO DELLE 
FORNITURE DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DEI RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO. 
 

 
IL SINDACO 

  
Premesso che:  
- La nota  situazione di crisi economica,  in cui versa  l’intero pianeta, porta a manifestare  i suoi effetti anche nella  

realtà locale di Tavazzano con Villavesco, dove sono sempre più frequenti, nonchè necessitano di attenzioni 
specifiche, casi più o meno  dichiarati  di  disagio  ed  emergenza  di  tipo  economico;  sono  infatti  numerose  ed  
in  crescita  le  famiglie  che  si rivolgono  agli  enti  istituzionali,  alla  ricerca  di  un  intervento  di  sostegno  che  
possa  aiutare  le  singole  situazioni  a fronteggiare i bisogni che attengono anche alle prime o più elementari 
necessità di sopravvivenza;  

- In tale contesto, appare sempre più preziosa l’attuazione di rapporti di collaborazione e coordinamento con soggetti 
attivi sul  territorio dal punto di vista dell’intervento sociale di sostegno,  tra  i quali appunto  la Caritas costituisce 
un esempio ormai  consolidato  quale  punto  di  riferimento,  anche  in  attuazione  del  principio  costituzionale  
di  sussidiarietà orizzontale;  

  
Considerato che:  
- L’Associazione Caritas è attiva, sul territorio nazionale, con un’articolata attività di coordinamento e realizzazione 

di iniziative caritative ed assistenziali, rivolte alla cura ed assistenza delle situazioni di difficoltà e bisogno 
economico e sociale che la associazione propone all’attenzione generale, muovendosi, per precisi indirizzi 
statutari, sulla base di un’ispirazione cristiana; 

- Come in altre realtà, l’articolazione sul territorio nazionale vede una presenza significativa anche sul territorio del 
Comune di Tavazzano con Villavesco, con una specifica sezione, operante già da oltre dieci anni; 

- L’amministrazione comunale e la Caritas intendono far fronte in modo coordinato a tale stato di cose, attraverso la 
strutturazione di una rete di collegamento e collaborazione, nell’auspicio di poter incrementare non soltanto lo 
sforzo atto alla risoluzione delle problematiche sopra evidenziate, ma altresì di pervenire a risultati maggiormente 
significativi nell’assistenza delle situazioni di bisogno; 

 
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;  

- le predette normative prevedono che le Amministrazioni  locali possono  stipulare convenzioni con associazioni di 
volontariato per effettuare attività/progetti anche di utilità sociale;  

  
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  deliberazione  tra  l’Amministrazione  comunale  e  la  locale  associazione CARITAS  
sezione  di Tavazzano  con Villavesco per il finanziamento delle forniture di prima necessità a favore dei residenti 
in stato di bisogno;  

 
2. dare atto che la durata della convenzione è di anni uno a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione; 
 
3. di  riconoscere  alla predetta  associazione    un  contributo  annuo  di  €  1.500,00.=  finalizzato  al  sostegno  dei 

programmi concordati; 
 
4. dare  atto  che  la  spesa  derivante  dal  presente  atto  trova  imputazione  al  cod.  1.10.04.05  ex  cap.  7528  

“Contributi  alle associazioni di volontariato” del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013; 
 
5. di demandare al Responsabile del Servizio Socio Assistenziale l'assunzione dell'impegno di spesa per la 

liquidazione del contributo di cui al punto precedente nonché l’adozione di tutti gli atti consequenziali alla 
presente deliberazione.  
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************ 
 
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. 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE  
         RUSSO Giuseppe               NANTISTA dott. Alberto 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 
 È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 17/07/2013 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 17/07/2013, ai capigruppo consiliari (art.125, D.L.vo 
n.267/2000). 
 
Dalla Residenza comunale, lì 17/07/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
NANTISTA dott. Alberto 

          
 
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 
 NANTISTA dott. Alberto 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è stata:  
 
 Modificata  Annullata  Revocata 

con provvedimento n. ______  del _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
NANTISTA dott. Alberto 

 
 
 

X
 

X 
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COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 
 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO E 

IL GRUPPO CARITAS PARROCCHIALE  DI TAVAZZANO CON 

VILLAVESCO, PER IL FINANZIAMENTO DELLE FORNITURE DI PRIMA 

NECESSITA’ A FAVORE DEI RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO. 

 
L'anno duemilatredici , il giorno       del mese di Luglio  nella Residenza 
Municipale, 

TRA 
il Comune di Tavazzano con Villavesco in persona del responsabile del Servizio 
Affari Generali Elisabetta Caserini nata a Villavesco il 28.8.1963, giusto Decreto 
Sindacale di attribuzione della responsabilità di servizio ai sensi del D.Lgs. 
267/2000  e ss.mm.ii., prot. n. 2262 del 10.2.2006; 
 

E 
 

il Gruppo Caritas, della Parrocchia “San Giovanni Battista” di Tavazzano con 
Villavesco in persona del legale rappresentante Don Gianfranco Pizzamiglio, nato 
a Turano Lodigiano il 25.9.1948 
 
Premesso Che 
 

• L’Associazione Caritas è attiva, sul territorio nazionale, con una articolata 
attività di coordinamento e realizzazione di iniziative caritative ed 
assistenziali, rivolte alla cura ed assistenza delle situazioni di difficoltà e 
bisogno economico e sociale che la associazione propone all’attenzione 
generale, muovendosi, per precisi indirizzi statutari, sulla base di 
un’ispirazione cristiana; 

• Come in altre realtà, l’articolazione sul territorio nazionale vede una 
presenza significativa anche sul territorio del Comune di Tavazzano con 
Villavesco, con un gruppo specifico, operante già da parecchi anni; 

 
Considerato che 
 

• La nota situazione di crisi economica, in cui versa l’intero pianeta, porta a 
manifestare i suoi effetti anche nella realtà locale di Tavazzano con 
Villavesco, dove sono sempre più frequenti, nonchè necessitano di 
attenzioni specifiche, casi più o meno dichiarati di disagio ed emergenza di 
tipo economico; sono infatti numerose ed in crescita le famiglie che si 
rivolgono agli enti istituzionali, alla ricerca di un intervento di sostegno che 



  

 

possa aiutare le singole situazioni a fronteggiare i bisogni che attengono 
anche alle prime o più elementari necessità di sopravvivenza; 

• In tale contesto, appare sempre più preziosa l’attuazione di rapporti di 
collaborazione e coordinamento con soggetti attivi sul territorio dal punto 
di vista dell’intervento sociale di sostegno, tra i quali appunto la Caritas 
costituisce un esempio ormai consolidato quale punto di riferimento, anche 
in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale; 

• L’amministrazione comunale e la Caritas intendono far fronte in modo 
coordinato a tale stato di cose, attraverso la strutturazione di una rete di 
collegamento e collaborazione, nell’auspicio di poter incrementare non 
soltanto lo sforzo atto alla risoluzione delle problematiche sopra 
evidenziate, ma altresì di pervenire a risultati maggiormente significativi 
nell’assistenza delle situazioni di bisogno; 

 
LE PARTI CONCORDANO E SI IMPEGNANO A REALIZZARE QUANTO 
SEGUE: 

La creazione e l’attuazione operativa di un progetto dedicato tra il Servizio 
sociale comunale e la referenza locale Caritas, finalizzato al sostegno dei casi di 
bisogno ed al finanziamento degli interventi ad essi relativi, secondo le 
seguenti modalità: 

o La segnalazione dei casi oggetto d’intervento da parte dell’Assistente 
sociale del Comune, in modo da creare una forma di accredito 
all’intervento integrato Comune –Caritas per i singoli nuclei 
familiari, anche con la finalità di un controllo e miglior gestione delle 
dimensioni anche finanziarie, del fenomeno; 

o L’indicazione, da parte dell’Assistente sociale, della durata 
dell’intervento di sostegno, sulla scorta di una precedente 
valutazione di gravità o emergenza, considerando fra le priorità i 
nuclei familiari con figli minori a carico e privi di fonti di reddito;  

o L’accordo dei due enti in merito alla rivalutazione del caso e delle 
condizioni d’intervento allo scadere del periodo indicato 
dall’Assistente sociale; 

o La creazione ed istituzionalizzazione di un canale di finanziamento, 
da parte dell’Amministrazione comunale, indirizzato all’acquisto di 
generi di prima necessità ( individuazione di una “Borsa 
Alimentare”) che vengano utilizzati per far fronte ai bisogni primari 
dei casi indicati ed accreditati dall’Amministrazione comunale; 

o Determinazione del finanziamento, da parte dell’Ente Comune, 
attraverso un contributo economico di quest’ultimo al Gruppo 
Caritas, del valore di Euro 1.500,00 annui, da erogare in due rate 
ciascuna di € 750,00= la prima  entro il mese di agosto 2013,  la 
seconda entro febbraio 2014. 



  

 

In particolare, secondo quanto sopra descritto il Comune di Tavazzano con 
Villavesco si impegna espressamente a: 
 

• Organizzare il proprio Servizio Sociale Comunale in modo da predisporre, nei 
minimi tempi tecnici necessari la procedura di indicazione ed accredito dei casi 
di bisogno presso la Caritas locale; 

• Individuare, per ciascun caso accreditato, la durata dell’intervento di sostegno; 

• Individuare, all’interno del Bilancio dell’Ente, le risorse, in misura annua pari a 
quanto sopra indicato, (Euro 1.500,00), finalizzate al finanziamento degli 
interventi sopra descritti,  da erogarsi mediante “contributo economico”; 

• Erogare con cadenza semestrale, il contributo sopra specificato mediante  
“contributo economico”, per un valore pari a Euro 750,00 a semestre; 

• Valutare, attraverso il proprio Servizio Sociale, al termine del periodo di 
intervento determinato precedentemente, il persistere o meno degli elementi di 
bisogno o emergenza, al fine di programmare una eventuale continuità 
dell’intervento medesimo; l’intervento dovrà avere carattere temporaneo e sarà 
rinnovabile fino a un massimo di due anni. 

 
La Caritas, di Tavazzano con Villavesco, si impegna espressamente a: 
 

• Seguire le indicazioni in merito a durata e modalità di intervento, con 
riferimento a ciascun caso specifico, così come concordato con il  Servizio 
Sociale comunale; 

• Attuare l’intervento di sostegno, utilizzando il contributo economico 
ricevuto dall’Amministrazione comunale, fornendo i generi di prima 
necessità agli utenti accreditati in stato di bisogno; 

• Coordinarsi con il Servizio Sociale comunale nonchè attenersi alle 
indicazioni che quest’ultimo dovesse eventualmente fornire, circa la fase di 
valutazione del permanere delle condizioni di bisogno al termine del 
periodo precedentemente determinato per l’intervento di sostegno, 
sostegno cha avendo carattere temporaneo, sarà rinnovabile fino a un 
massimo di due anni; 

• Riservarsi la facoltà di modificare o sospendere l’intervento, in accordo con 
l’Assistente Sociale, anche in relazione all’aumento di richieste d’intervento 
proposte e ad eventuale diminuzione delle risorse economico/alimentari 
che pervengono al Gruppo; 

• Gestire la distribuzione dei generi alimentari come disposto dal relativo 
Regolamento Caritas; 

• Ad instaurare un sistema permanente di relazione con l’Assistente Sociale 
che anche preveda, a consuntivo,  una relazione  gli interventi effettuati in 
termini quantitativi e qualitativi  nel rispetto della Privacy, nonchè dei 
suggerimenti e proposte su una miglior efficacia di tale progetto.  Tale 



  

 

relazione annuale, la cui finalità è di consentire all’Amministrazione di 
conoscere per migliorare l’intervento,  dovrà pervenire due mesi  prima 
della scadenza della presente convenzione. 

 
Le parti convengono inoltre: 
 

• La durata di anni UNO della presente convenzione, decorrente dalla data di 
sottoscrizione; 

• La possibilità di rinnovare il presente accordo convenzionale o di 
modificarne il contenuto,  previa semplice richiesta scritta di una delle parti 
da rivolgere all’altra parte con un preavviso di almeno dieci giorni. 

• Eventuali inadempimenti sostanziali addebitabili ad una delle parti 
comporteranno per la parte non inadempiente il diritto di risolvere il 
presente accordo convenzionale, con un semplice preavviso scritto da 
comunicare a controparte almeno trenta giorni prima; al fine di esercitare il 
diritto di recesso sarà però necessario l’invio alla parte inadempiente di una 
nota di contestazione degli addebiti, anteriormente all’invio della nota di 
recesso nei termini appena descritti. 

 
Le parti concordano infine di porre a carico dell’Ente Comune eventuali spese 
che dovessero conseguire dalla sottoscrizione della presente scrittura privata. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Comune di Tavazzano con Villavesco         
 
_______________________________ 
 

 
La Caritas, Sezione di Tavazzano con Villavesco  
 
_______________________________   
 
 
 


