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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 301 del 01.12.2009 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Approvazione convenzione con l’Associazione Auser Volontariato di Dolo – Circolo “Ieri e Oggi” per 

l’affidamento di servizi nell’ambito del sociale. 
 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali Sig. Gianni Lazzari riferisce che: 
quattro anni fa è stata approvata, prima con delibera di C.C.n.7/2006, la convenzione tra il Comune di Dolo-
Settore Servizi Sociali e l’Auser Territoriale di Dolo per il periodo 2006-2008, rinnovata poi per un anno con 
delibera di G.C. n.319/2009, per la gestione, a supporto e integrazione dei servizi già espletati 
dall’Amministrazione Comunale, quali la vigilanza dinanzi alle scuole, allo scopo di tutelare la sicurezza degli 
alunni, l’assistenza all’interno dello scuolabus, attraverso l’impiego di persone pensionate, di età non inferiore ai 
55 anni, residenti nel Comune di Dolo che vengono inserite in dette attività socialmente utili. In questi quattro 
anni sono state inserite 12 persone con suddette mansioni. Ritengo che l’esito di questo quadriennio sia stato 
molto positivo e inoltre credo che tali attività non solo permettano l’integrazione nel proprio contesto sociale e il 
superamento dell’emarginazione delle persone anziane, ma anche di persone in situazioni di disagio economico e 
sociale.  
E’ per questo motivo che ritengo opportuno e doveroso rinnovare la convenzione con l’Auser Territoriale di Dolo 
– Circolo “Ieri e Oggi” anche per un ulteriore triennio per il periodo 2010-2012. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’assessore ai servizi sociali; 
 
Richiamate la L.R 31/1985 che affida agli Enti Locali l’erogazione dei servizi di assistenza scolastica e 
richiamato, altresì, l’art.13, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, che affida ai comuni l’erogazione dei servizi alla 
persona ed alla famiglia; la legge L.11.6.1991 n.266 e la L.R. 30.08.1993 n.40, come aggiornata dalla L.R. 
30.01.1997 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Acclarato che l'Associazione AUSER Territoriale ha dimostrato fin dalla sua creazione di ispirarsi ai principi delle 
succitate leggi relative all'attività di volontariato svolta per soli fini di solidarietà e verso terzi con l'esclusione di 
ogni scopo di lucro e che tale attività è prestata in modo diretto dagli associati alla stessa, mediante prestazioni 
personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità; 

 
Constatata la necessità dell'amministrazione di continuare a rispondere ai bisogni sempre più puntuali della 
collettività con servizi che contemporaneamente valorizzino le forze ancora attive della società ed in particolar 
modo le persone anziane che costituiscono un elemento sempre più importante nella compagine sociale;  
 
Valutato l’esito positivo della collaborazione tra Amministrazione Comunale e Auser Territoriale di Dolo, 
ottenuto nella gestione dei servizi di vigilanza davanti alla scuola e assistenza all’interno dello scuolabus, nel 
precedente quadriennio 2006-2009, sulla base delle due convenzioni stipulate con delibera di C.C. n. 7 del 
30.01.2006 per il triennio 2006-2008 e con delibera di G.C. n.319 del 31.12.2008 per l’anno 2009; 

 
Sentita la disponibilità dell’associazione AUSER Territoriale di Dolo – Circolo “Ieri e Oggi” a rinnovare anche 
per il triennio 2010-2012, suddetta convenzione, e di coinvolgere propri associati per l’espletamento dei suddetti 
servizi quale forma di solidarietà e cooperazione per gli anni 2010-2012 così da favorire l’integrazione attiva tra 
cittadini indirizzata al superamento dello stato di emarginazione e di isolamento generazionale; 
 
Ritenuto di determinare, a mezzo convenzione, le modalità organizzative di detti servizi, al fine di meglio 
rispondere anche alle esigenze dei minori, delle famiglie e della scuola; 

 
Ritenuto, altresì, di sostenere finanziariamente la succitata associazione al fine di corrispondere i rimborsi spese di 
cui all'art.2 comma 2 della succitata L.266/91 da sostenere da parte dell'associazione nei confronti dei numerosi 
associati che saranno coinvolti nell’espletamento dei servizi di cui all’allegata bozza di convenzione; 
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Dato atto, che l’AUSER Territoriale di Dolo – Circolo “Ieri e Oggi” si è resa disponibile ad espletare i servizi in 
argomento così come altri a carattere sociale, anche per il triennio 2010-2012, chiedendo un contributo forfettario 
annuale di €.23.600,00, per l’espletamento delle attività di rilevanza sociale organizzate sul territorio al fine di 
corrispondere i succitati rimborsi spesa; 

 
Visto il regolamento Comunale per la disciplina delle concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili 
finanziari e attribuzione di vantaggi economici e in particolare gli artt.3-4 e 22; 
 
Ritenuto di procedere ad adottare uno specifico indirizzo per il rinnovo della convenzione con l’Auser Territoriale 
di Dolo – Circolo “Ieri e Oggi” al fine di consentire la prosecuzione del servizio di volontariato, , già svolto e in 
atto, senza interruzioni,a decorrere dal 01.01.2010 e fino al 31.12.2012;  
 
Accertata la disponibilità economica dei fondi di bilancio pluriennale con riferimento all’anno 2010; 
 
Visto lo schema di convenzione allegata alla presente deliberazione che fa parte integrante del presente atto; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 

 
DELIBERA 

 
1. di affidare, ex art.42, 2° comma lettera e) del D.Lgs.267/2000, all’Associazione AUSER Territoriale di Dolo 

– Circolo “Ieri e Oggi”, le attività sociali di: 
- assistenza agli scolari e studenti nell’attraversamento della strada davanti alle scuole; 
- sorveglianza sugli alunni all’interno dello scuola bus; 
da espletare con le modalità di cui all’allegata convenzione, che fa parte integrante e sostanziale della presente 
e che con la presente si intende adottata (Allegato sub A); 

 
2. di approvare, per quanto espresso in narrativa, la succitata Convenzione da sottoscrivere con il l’Associazione 

AUSER Territoriale di Dolo – Circolo “Ieri e Oggi”; 
 
3. di assegnare, per i motivi meglio espressi in narrativa, un contributo economico annuo di € 23.600,00, per il 

triennio 2010-2012, a favore della citata associazione AUSER Territoriale – Circolo “Ieri e Oggi”, via 
Cantiere n.4 – Dolo, con quietanza del presidente pro-tempore; 

 
4. di incaricare il Responsabile del Settore competente, Servizi Sociali, di adottare gli atti necessari conseguenti 

al presente provvedimento, al fine del rinnovo per il triennio 2010-2012 della Convenzione con l’Auser 
Territoriale di Dolo, in modo da garantire la prosecuzione del servizio di volontariato già svolto dall’Auser 
stessa, prendendo atto che i susseguenti impegni di spesa troveranno adeguata copertura al capitolo 
11004032717 cod.3137 “utilizzo anziani per attività socialmente utili” del Bilancio Pluriennale 2010-2012; 

 
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


