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COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì – Cesena

PR n. 2011/SO128

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 70

Data:

29/09/2011

OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MELDOLA E L’ASSOCIAZIONE
SILENZIOSI OPERI DELLA CROCE ONLUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
DEGLI UTENTI AMMESSI AL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO E PER IL
PROLUNGAMENTO DEL CALENDARIO DELLE ATTVITA’ DI APERTURA DEL
CENTRO
Il giorno 29/09/2011 alle ore 20:30, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle
Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presente
Presente
ZATTINI GIAN LUCA
MAGLIONI MADDALENA

S

N

S

ALDINI GABRIELE
SANGIOVANNI ANNALISA

SCHITINELLI
MARIACONCETTA
MERCURIALI GLAUCO

S

FABBRI FABIO

S

S

VENTURI LORIS

S

PELLEGRINO FRANCESCO

S

GHETTI VALENTINA

N

BACCHI CRISTINA

S

PAGLIA ROMANO

S

ZANOLA EVELINA

N

BERTACCINI MICHELE

N

FONTANA MASSIMO

S

FLAMIGNI FEDERICA

S

GHETTI LUCA

N

S

TOTALE PRESENTI

12

Assiste il Segretario Comunale BARONI MARIA PIA.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Presidente
ZATTINI GIAN LUCA dichiara aperta la seduta che è pubblica.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: MERCURIALI GLAUCO,PAGLIA
ROMANO,PELLEGRINO FRANCESCO.
Sono
presenti
gli
Assessori:
RUSSOMANNO
MARIO,MARCHI
PIERGIUSEPPE,GIUNCHI ERMANO ,CICOGNANI VITTORIO,VALLICELLI ANNA,.
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
----------------

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che nel nostro territorio opera meritevolmente, da molti anni, svolgendo attività nel
settore del supporto all’handicap, la Comunità Religiosa “I Silenziosi Operai della Croce”;
Dato atto che la gestione di un Centro Socio-Riabilitativo per il recupero fisico, mentale e
psicologico di giovani diversamente abili, da parte della suddetta Associazione, appare
estremamente utile e importante dal punto di vista sociale garantendo riflessi assolutamente positivi
sui ragazzi che lo frequentano e sulle loro famiglie;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale di Meldola n. 63 del 29/09/2008 avente per
oggetto: “Convenzione fra Comune e Comunità I Silenziosi Operai della Croce per gestione di un
Centro Socio-Riabilitativo”;
Vista la nota prot. com. 6576/2011 dei Silenziosi Operai della Croce ONLUS con cui si avanzava
richiesta di rinnovo della Convenzione in essere con il Comune di Meldola, di cui alla sopra
richiamata delibera, in scadenza nel mese di settembre 2011
Considerati gli esiti dell’incontro interlocutorio tra le parti tenutosi in data 14/07/2011
Vista la Decisione G.M. del 27/07/2011
Vista inoltre la proposta – circa i termini di rinnovo della convenzione - prot. com. 10071/2011
avanzata dallo scrivente Ente e successivo riscontro prot. com. 10800/2011 fornito in merito dai
Silenziosi Operai della Croce ONLUS
Considerato che la Delibera in oggetto è stata esaminata in seno alla competente Commissione
Consiliare Permanente n.4 “Politiche sociali e culturali” nella seduta del 26/09/2011;
Dato atto che a norma dell’art. 49 – 1^ comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla
presente deliberazione:
- Il Responsabile Area Funzionale Attività Sociali – P.I. – Cultura – Sport, ha espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- Il Responsabile del settore Finanziario, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile;
Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al
resoconto verbale che è stato riportato a parte dalla ditta affidataria del servizio di trascrizione dei
dibattiti delle sedute consiliari, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub
lettera “B”;
Preso atto della eseguita votazione resa, così come risultante dal verbale allegato “B” a questo
atto;
Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA
1. Di procedere al rinnovo dell’intesa per il prossimo triennio di “attività socio riabilitativa”
(2011/2012 2012/2013 2013/2014) fra il Comune di Meldola e i “Silenziosi Operai della
Croce ONLUS”, alle condizioni di cui all’unito atto che diventa parte integrante e
sostanziale delle presente deliberazione;
2. Di stabilire la durata del rapporto convenzionale in anni tre, intesi come anni di attività socio
riabilitativa (con decorrenza dal mese di settembre 2011) 2011/2012 20121/2013
2013/2014;
3.

Di dare atto che i contributi riconosciuti al centro, come da accordi intercorsi tra le parti e
quantificabili in € 12.500,00 annui - verranno garantiti per il triennio di riferimento,
compatibilmente con le specifiche disponibilità di bilancio in capo all’Amministrazione
Comunale; eventuali variazioni in merito verranno comunicate alla struttura convenzionata
entro il mese di luglio dell’anno socio riabilitativo precedente quello di riferimento;

4.

Di dare atto che la spese prevista per l’anno socio riabilitativo 2011/2012 pari a € 12.500,00
trova imputazione come segue:
- € 3.115,02 sull’Int. 0003 Tit. 1 Funz. 10 Serv. 04 del Cap. 4400/00 del B.P. 2011
[imp. 2011/185/1 assunto con Determinazione Dirigenziale 23/2011]
- € 1.050,98 da impegnarsi sull’Int. 0003 Tit. 1 Funz. 10 Serv. 04 del Cap. 4400/00
del B.P. 2011 [Imp. 2011/495/1];
- € 8.334,00 da impegnarsi sull’Int. 0003 Tit. 1 Funz. 10 Serv. 04 del Cap. 4400/00
del B.P. 2012 [Imp. 2012/21/1];
rinviando a successivo atto la definizione e il conseguente impegno di spesa, dei contributi
riferiti alle successive annualità 2012/2013 2013/2014;

5. Di dare atto che le presenti spese non rientrano tra quelle soggette all’obbligo del rispetto
dei limiti di cui agli articoli 6 e 8 del D.L. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122;
6. Di autorizzare il Dirigente dell’Area Funzionale Attività sociali – P.I. – Cultura – Sport, alla
sottoscrizione della convenzione di cui trattasi;
Inoltre, con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano così come risultante dal
verbale all. “B”,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti del 4^
comma dell’art. 134 del D.lgs 267/2000

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Dr. ZATTINI GIAN LUCA

Copia
Il Segretario Comunale
F.to BARONI MARIA PIA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 dal 15/10/2011
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
________________________________________________________________________________
La suestesa deliberazione è:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale
(Maria Pia Baroni)

