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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     157    DEL    21/11/2012  

ADESIONE  PROGETTO  "AUSILIO  PER  LA  SPESA".  APPROVAZIONE 
PROTOCOLLO  DI  INTENTI  TRA  IL  COMUNE  DI  CATTOLICA,  COOP 
ADRIATICA E ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI RIMINI. 

L'anno  duemiladodici , il giorno  ventuno , del mese di  novembre , alle ore  09:00 
nell'Ufficio del Segretario Generale, della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco G

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore G

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  4 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.
        Il Vicesindaco Bondi e l'Assessore Ubalducci sono assenti giustificati.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   179   (proponente:  Assessore  Galvani) 
predisposta in data  08/11/2012  dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 09/11/2012  dal  Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 03 dott. Francesco Rinaldini;

b)  - Parere   Non  necessario  -  Non  richiede  Impegno/Accertamento   per  la  Regolarità 
Contabile espresso in data  20/11/2012  dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi 
Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

       Ritenuto che, in sede deliberativa, l'Amministrazione comunale si rende disponibile ad 
aderire ad altre analoghe iniziative proposte da altri soggetti per le stesse finalità ed a costi 
zero, ossia senza oneri a carico del Comune di Cattolica;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 179

....................................................................................
                                                            

Successivamente,                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente,                                     
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     179    DEL    08/11/2012  

ADESIONE  PROGETTO  "AUSILIO  PER  LA  SPESA".  APPROVAZIONE 
PROTOCOLLO  DI  INTENTI  TRA  IL  COMUNE  DI  CATTOLICA,  COOP 
ADRIATICA E ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI RIMINI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03  
SERVIZIO:   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Francesco Rinaldini 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO      

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328  "Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali" la quale, ai sensi dell'art. 1 commi 3 e 4, 
riconosce e favorisce,  secondo il  principio di sussidiarietà  orizzontale,  il  ruolo degli 
organismi non lucrativi di utilità sociale, della cooperazione, delle associazioni e degli 
enti  di  promozione  sociale,  delle  fondazioni  e  degli  enti  di  patronato,  delle 
organizzazioni  di  volontariato  operanti  nel  settore  nella  programmazione,  nella 
organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

Vista la legge n. 266 del 11 agosto 1991 “Legge quadro sul volontariato” la quale, 
all'art. 1 comma 1, riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato 
come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo 
salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento 
delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuato dallo Stato, dalle regioni, 
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dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
Vista la L.R. n. 2 del 12 marzo 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza 

sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Premesso  che  l'Amministrazione  Comunale,  riconoscendo  il  proprio  ruolo  di 
soggetto  istituzionale  attivo  nella  promozione  del  benessere  sociale,  si  propone  di 
favorire ogni attività finalizzata al miglioramento della qualità della vita della comunità 
locale  ed  alla  promozione  della  solidarietà  nei  confronti  di  soggetti  deboli  ed 
emarginati;

Premesso che:

- Coop Adriatica, in sintonia al proprio codice etico, identifica nella società civile un 
interlocutore ed un destinatario del proprio agire sociale, verso il quale vuole assumere 
impegni  precisi  e  porre  in  essere  azioni  concrete,  controllabili  e  misurabili, 
introducendo anche nel campo delle politiche sociali un principio di responsabilità;
- Coop Adriatica Scarl è una cooperativa operante nel campo della distribuzione di beni 
di largo consumo che, riconoscendo il proprio ruolo di impresa sociale, si propone di 
contribuire nel proprio settore di attività e nei territori  di presenza, al miglioramento 
della qualità della vita collettiva e alla promozione della solidarietà nei confronti dei 
soggetti  deboli  ed emarginati,  anche  mediante  la  predisposizione  di  servizi  rivolti  a 
fasce particolari della popolazione;
- l’Associazione Auser Volontariato Rimini per l’autogestione dei servizi e solidarietà, è 
un’organizzazione ONLUS non lucrativa di utilità sociale; 

Considerato  che  Coop Adriatica  ed Auser  intendono promuovere  sul  territorio 
comunale  un  progetto  denominato  “Ausilio  per  la  spesa”,  che  prevede  la  consegna 
gratuita a domicilio della spesa o l’accompagnamento alla spesa di soggetti svantaggiati 
e non in grado di accedere autonomamente ai beni di consumo;

Dato atto che le attività del progetto denominato “Ausilio per la Spesa” vengono 
svolte  grazie  all’opera  gratuita  di  volontari  Auser,  non  comportando  alcun  onere  a 
carico dell’Ente Locale o dell’utente;

Ritenuto di aderire, su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, al progetto 
“Ausilio per la spesa”, procedendo all'approvazione del relativo protocollo di intenti tra 
il  Comune di Cattolica,  Coop Adriatica ed Associazione Auser Volontariato Rimini, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Considerato che il sopra citato protocollo d'intenti stabilisce tempi e procedure da 
utilizzare per l’attuazione del progetto “Ausilio per la spesa”, come concordate tra Coop 
Adriatica, il Comune di Cattolica e l’ Associazione AUSER Volontariato Rimini;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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D E L I B E R A

1.-  di  aderire  al  progetto  promosso  da  Coop  Adriatica  ed  Associazione  Auser 
Volontariato  Rimini  e  denominato  “Ausilio  per  la  spesa”,  che  prevede  la  consegna 
gratuita a domicilio della spesa o l’accompagnamento alla spesa di soggetti svantaggiati 
e non in grado di accedere autonomamente ai beni di consumo;

2.-  di  approvare il  testo  del  protocollo   di  intenti  tra  il  Comune di  Cattolica,  Coop 
Adriatica  ed  Associazione  Auser  Volontariato  Rimini,  per  l'attuazione  del  progetto 
“Ausilio per la Spesa”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso, dando mandato al dirigente del settore 3 – Servizi alla Persona dott. Francesco 
Rinaldini di procedere alla sottoscrizione dello stesso;

3.- di dare atto che l'adesione al progetto sopra citato non comporterà oneri finanziari a 
carico del Comune di Cattolica;

4.- di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

5.-  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per gli  adempimenti  di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Politiche Sociali - Set. 3, Ragioneria;

6.- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire 
l'immediata attuazione di quanto disposto.

..............................................................................
  

....................................................................................................
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