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OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASTI E L'ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO AUSER VOLONTARIATO ALA CITTÀ DI ASTI PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA PRESSO LE SCUOLE PERIODO MARZO 2015
_GIUGNO 2015

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 599 del 23/12/2014 con il quale veniva approvata
la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Auser volontariato ALA città di Asti per
l’espletamento del servizio di assistenza presso le scuole cittadine per il periodo gennaio- febbraio
2015;
Valutata l’opportunità di confermare il servizio di assistenza presso le scuole della città effettuato
dai volontari “Associazione Auser volontariato ALA città di Asti” (associazione costituita con atto
di accordo tra gli aderenti registrato in Asti il 20 febbraio 1997, iscritto al Registro regionale del
volontariato con decreto Presidente Giunta regionale del 28 agosto 1997 n. 3288) che da anni
collabora con l’Amministrazione comunale nella predisposizione di interventi a favore della
popolazione anziana della città e che ha tra le proprie attività istituzionali quella di promuovere lo
sviluppo di forme di autogestione e di volontariato, in particolare tra gli anziani e i minori, per il
periodo a partire da marzo 2015 a giugno 2015 termine anno scolastico secondo le modalità riviste e
adattate al Bilancio di previsione e competenza e cassa per l’esercizio 2015 indicate nel prospetto
allegato.
Precisato che, fermo restando il numero di 110 servizi settimanali, le modalità e gli orari (entrata e
uscita) della loro concreta attuazione saranno concordati direttamente tra Auser e i dirigenti degli
istituti scolastici interessati.
Dato atto che la ristrutturazione dei servizi così definita nel presente atto è stata condivisa con i
dirigenti di cui sopra in uno specifico incontro tenutosi in data 27 febbraio 2015.
Considerato che la cooperazione tra l’Amministrazione comunale e l’Auser volontariato ALA città
di Asti nell’espletamento della suindicata attività davanti alle scuole mira al raggiungimento dei
seguenti obiettivi e si pone le seguenti finalità:
• agevolare l’entrata e l’uscita nei plessi scolastici degli allievi e dei loro accompagnatori in
occasione dell’inizio e del termine delle lezioni scolastiche;
• garantire, tramite la figura del “NONNO VIGILE”, alle persone collocate a riposo una
partecipazione attiva alla vita civile e culturale della comunità nella quale vivono;
• creare condizioni che migliorino l’integrazione tra le attività solidaristiche svolte dal
volontariato e quelle istituzionali svolte dall’Amministrazione comunale a favore dei minori.
Ritenuto che, in considerazione di quanto sopra esposto, e ai sensi dell’art. 9 della Legge della
Regione Piemonte 29 agosto 1994 n. 38 occorre procedere alla formalizzazione di apposita
convenzione per regolare i singoli aspetti dell’accordo e pertanto è stata elaborata la bozza di
convenzione tra il Comune di Asti e l’Auser volontariato ALA città di Asti, posta come parte
integrante del presente provvedimento.

Dato atto che il Comune di Asti per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’allegata convenzione
provvederà al rimborso delle spese sostenute dall’Auser volontariato ALA città di Asti fino a
giugno 2015 entro i limiti rivisti e preventivati di € 10.000 (diecimila euro)
Tutto ciò premesso:
Richiamata la DCC n. 9 del 03/02/2015 “Bilancio di previsione e competenza e cassa per
l’esercizio finanziario 2015 e di competenza per gli esercizi 2016 e 2017”.
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, sotto il profilo
della regolarità tecnica dal dirigente del settore interessato.
Visto inoltre il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 sotto il
profilo della regolarità contabile dal responsabile del settore economico-finanziario ed accertata la
copertura finanziaria della spesa come da attestazione del Settore Ragioneria.
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale, ai sensi
dell’art. 48 D.Lgs 267 del 18.8.2000.
Su proposta dell’Assessore Mario Sorba
LA GIUNTA
A voti favorevoli espressi all’unanimità
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la collaborazione tra l’Amministrazione
comunale e l’Auser volontariato ALA città di Asti per l’espletamento del servizio di
assistenza presso le scuole cittadine, dal mese di marzo 2015 al mese di giugno 2015
(termine anno scolastico), così come da prospetto allegato quale parte integrante;
2. di precisare che, fermo restando il numero di 110 servizi settimanali, le modalità e gli orari
(entrata e uscita) della loro concreta attuazione saranno concordati direttamente tra Auser e i
dirigenti degli istituti scolastici interessati;
3. di dare atto che la ristrutturazione dei servizi così definita nel presente atto è stata condivisa
con i dirigenti di cui sopra in uno specifico incontro tenutosi in data 27 febbraio 2015;
4. di approvare conseguentemente la convenzione, tra il Comune di Asti e l’Auser volontariato
ALA città di Asti, nella persona del suo rappresentante Sig.ra PENNA Giovanna Franca, la
cui bozza è allegata alla presente quale parte integrante;
5. di prenotare, per la relativa spesa, la somma di € 10.000 al Cap. 6802107 ”SERVIZI
AUSILIARI del Bilancio 2015, Centro di Costo 6080 “Servizio Polizia Municipale”, Centro
di Responsabilità 9130 “prestazioni di servizi”;
6. di mandare al Comandante del Corpo di Polizia Municipale affinché provveda a quanto
necessario per la concreta realizzazione della presente decisione, ivi compresa l’adozione
della Determinazione Dirigenziale occorrente per l’impegno di spesa e la sottoscrizione della
convenzione allegata in bozza al presente provvedimento;
Infine con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all'unanimità dichiara la presente
decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134.4 D.Lgs 267 del 18.8.2000.
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