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Deliberazione n° 70
in data 30/04/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Accordo AUSER. Rinnovo.
L’anno duemiladieci, addì trenta, del mese di aprile, alle ore 02.10 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
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BAROFFIO ENRICO

Sindaco
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GAMBARINI SERGIO

Assessore

X
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CHIURATO LORIS

Assessore
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TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X
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FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X
7

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Accordo AUSER. Rinnovo.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 19/11/2008 con la quale è
stato approvato un accordo con l’Associazione Auser per la durata di 1 anno avente lo
scopo di effettuare trasporti a favore di anziani e disabili presso strutture sanitarie e
riabilitative attraverso il progetto “Filo D’Argento”e valutato che i nostri servizi non
riescono ad effettuare tali interventi in quanto completamente assorbiti dai compiti
istituzionali quali la necessità di mobilità dei minori in condizioni di fragilità ;
Vista la rendicontazione presentata durante il mese di dicembre 2009 nella quale
si è potuto evincere che il servizio svolto da Auser è stato funzionale alla soddisfazione
del bisogno di cui sopra;
Ritenuto pertanto opportuno procedere al rinnovo dell’accordo con AUSER onlus
con il Progetto “ Filo d’Argento”, e visto il testo di tale accordo qui allegato;
Tenuto conto che all’Associazione AUSER viene riconosciuto un rimborso spese di
€ 1.000,00 così come specificato nell’accordo di collaborazione allegato;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo 267/2000 il parere favorevole
del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona sotto il profilo tecnico e del Responsabile
dell’Area Finanziaria sotto il profilo contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1) di approvare il rinnovo dell’ Accordo di Collaborazione tra il Comune di Vedano
Olona e AUSER onlus per l’attuazione del Progetto “ Filo d’Argento” qui allegato e che fa
parte integrante del presente atto (Allegato A);
2) di assumere un impegno di spesa di € 1.000,00 sul cap. 1880.00 intervento
1.10.04.03 sul bilancio esercizio 2010;
3) di dichiarare il presente provvedimento, urgente ed immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
COMUNE DI VEDANO OLONA e AUSER ONLUS
per l'attuazione del Progetto “FILO D'ARGENTO”
L'anno duemiladieci, il giorno ………………………… del mese di ……………, con la presente scrittura
privata, non autenticata, valida a tutti gli effetti di legge,
TRA
il COMUNE di VEDANO OLONA (di seguito Comune), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Avv.
Enrico Baroffio, domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale, in Piazza S.Rocco, 9
E
l'Associazione AUSER Comprensoriale di VARESE, C.F. 95052450129, con sede in Varese, Piazza De
Salvo n.9 – C.A.P. 21100, nella persona del legale rappresentante Sig. BIANCHI EZIO
PREMESSO
che l'art.7 della legge 11.08.1991 n. 266 prevede la possibilità per gli Enti Locali, di stipulare
convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali del
volontariato;
che in conformità alla legge n.383/2000, le organizzazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei
mesi nel registro nazionale della promozione sociale possono stipulare con la Regione e con altri Enti
Pubblici accordi e/o convenzioni per lo svolgimento di attività integrative o di supporto ai servizi
pubblici;
che la legge regionale 3/2008 prevede ruoli, compiti e opportunità del Terzo Settore identificandolo
non più solo come soggetto di protezione, ma anche come soggetto di promozione, valorizzandone la
compartecipazione in momenti di progettazione e verifica dei risultati conseguiti nel sistema del
welfare sussidiario;
che il Comune di VEDANO OLONA, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali intende
avvalersi dell'apporto di AUSER per lo svolgimento delle attività elencate nell'art.1 del presente
accordo;
che l'Associazione AUSER Onlus, di diritto, ai sensi dell'art.10, comma 8, del D.Lgs. 04.12.1997, n.
460, opera nei settori in cui rientrano le attività previste dall'accordo di collaborazione, mediante
strutture locali autonome (A.L.A.), affiliate alla stessa;
tutto ci premesso e considerato,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1 Oggetto
Il Comune di VEDANO OLONA valuta positivamente il progetto di Telefonia Sociale di Auser “FILO
D'ARGENTO” e, condividendone le finalità, intende collaborare per l'attivazione di servizi a favore della
popolazione anziana residente, come di seguito specificato:
informazione riguardante i servizi assistenziali, sanitari, di patronato, fiscali, disponibili sul
territorio;
soccorso sociale di aiuto domiciliare nell'arco delle 24/48 ore per garantire la prestazione
(accompagnamento, consegna pasti, farmaci, spesa) per il tempo utile a costruire la rete di servizi
necessari all'eventuale e successiva presa in carico;
supporto domiciliare programmato: servizio di compagnia telefonica, mobilità, consegna spesa a
domicilio, consegna farmaci, consegna pasti, piccolo segretariato;
riduzione della solitudine e creazione di un nuovo tessuto relazionale;
domiciliarità leggera: intervento di sollievo e sorveglianza domiciliare, supporto alla vita quotidiana,

accompagnamento.
La struttura tecnico operativa di base del “Filo d'Argento” Auser è il Punto d'Ascolto, operativo dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00. Per le restanti ore della giornata e per i restanti
giorni della settimana il servizio è coperto dal Call Center nazionale con operatori diretti. Per il distretto
telefonico con prefisso 0332 è operativo il Punto d'Ascolto di Varese.
Art.2 Modalità di svolgimento delle attività.
Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell'art.1 del presente accordo dovranno essere
concordate con il Settore Servizi Sociali del Comune.
Art.3 Esecuzione delle attività
AUSER, per l'esecuzione delle attività individuate nell'art.1 del presente accordo, si avvarrà di personale
volontario, di propri mezzi e di proprie linee telefoniche; per i servizi di trasporto-accompagnamento saranno
utilizzati automezzi messi a disposizione dal Comune.
Art.4 Obblighi del Comune
Il Comune di VEDANO OLONA, Ufficio Servizi Sociali, si impegna a:
fornire ogni tempestiva informazione utile per l'espletamento delle attività individuate nell'art.1 del
presente accordo;
identificare le modalità di coordinamento dell'attività dei volontari con quella istituzionale svolta
dagli operatori comunali;
controllare e verificare periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la quantità e la qualità del servizio
prestato dall'Associazione, attraverso incontri semestrali e richieste di informazioni riguardanti i
risultati delle attività svolte.
Art.5 Obblighi dell'Associazione
AUSER si impegna, oltre che al rispetto degli obblighi derivanti dal presente accordo, a garantire:
la formazione dei volontari incaricati della gestione del progetto Filo d'Argento a livello locale e il
loro coordinamento;
l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività
oggetto dell'accordo;
l'osservanza delle modalità di coordinamento con gli operatori comunali concordati con il Settore
Servizi Sociali;
la tempestiva informazione in merito ad ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione del
servizio;
la stipula di apposita polizza assicurativa, per i volontari che prestano la loro opera, contro gli
infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività concordate, nonché per la
responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle
suddette attività;
al trattamento dei dati personali forniti dal Comune per lo svolgimento del servizio nel rispetto del
D. Lgs. n.196/2003
Art. 6 Rimborso spese
Il Comune riconosce un rimborso spese di € 1.000 annui, volto a coprire:
gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa che l'Associazione è tenuta a stipulare secondo quanto
previsto dall'art.4 della l. n. 266/1991;
la quota parte delle spese di organizzazione-gestione delle attività e di funzionamento
dell'Associazione;
le spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari;
le spese vive che i volontari impegnati nelle attività concordate dovessero sostenere.
La liquidazione del rimborso sarà predisposta entro un mese dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
Art. 7 Durata
L'accordo di collaborazione decorre dalla data della stipula e avrà durata di un anno.
Art. 8 Sospensione o riduzione del servizio
Il servizio prestato dall'Associazione non può essere sospeso o ridotto, salvo casi di forza maggiore non
imputabili all'Associazione o in presenza di cause gravi dovute al Comune.

L'Associazione ha l'obbligo di comunicare ai competenti organi comunali, con la massima sollecitudine, i
casi di forza maggiore o le cause ostative imputabili al Comune che dovessero comportare la sospensione o
la riduzione del servizio.
Art.9 Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed
alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività di volontariato.
Per AUSER
Il Legale Rappresentante
Sig. Bianchi Ezio

Per il Comune di VEDANO OLONA
Il Sindaco
Avv. Enrico Baroffio

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MARIA PIA SANTINI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …30/04/2010…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

