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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”,
che riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue
molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne
promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua
autonomia; favorisce l'apporto originale del volontariato al conseguimento di finalità di
carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale;
- la legge regionale Toscana 9 dicembre 2012 n. 42 “Disciplina delle associazioni di
promozione sociale” relativa al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo
dell'associazionismo di promozione sociale;
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Richiamate inoltre:
- la deliberazione Giunta Comunale 30 gennaio 2007 n. 92, con la quale è stato dato
indirizzo per l’istituzione in via sperimentale di un servizio civico svolto da persone
anziane, allo scopo di valorizzare la partecipazione e il coinvolgimento di cittadini, come
occasione di inserimento sociale e di partecipazione all’espletamento di piccole attività di
pubblica utilità;
- la deliberazione Giunta Comunale 2 ottobre 2007 n. 663, con la quale è stato attivato il
progetto di servizio civico degli anziani riguardante attività di piccola manutenzione e di
assistenza all'attraversamento pedonale in prossimità di scuole, poi denominato “UtilEtà”,
rinnovato più volte e avente termine il 14 dicembre 2015;
Atteso che progetti analoghi, per lo svolgimento nel territorio di attività di pubblico
interesse, hanno conseguito in passato risultati positivi, dimostrando una notevole
partecipazione di volontari delle associazioni e buoni risultati in termini di prestazioni
svolte;
Ritenuto opportuno pertanto dare continuità a tale attività, riguardante l'assistenza a
pedoni, soprattutto a bambini, nell'attraversamento stradale in prossimità di scuole, per la
durata di un anno, la cui esecuzione prevede la corresponsione di un contributo non
superiore a € 10.000,00 ad una associazione di promozione sociale, a fronte dell'impiego
di personale associato finalizzato all'assistenza quotidiana all'attraversamento stradale in
prossimità di almeno sei scuole, in corrispondenza dell'orario di entrata e di uscita degli
alunni;
Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 30 della legge 383/2000, ai fini di un corretto
inquadramento giuridico del personale volontario impegnato nel progetto, gli enti pubblici
possono stipulare convenzioni con associazioni iscritte al Registro provinciale delle
associazioni di promozione sociale da almeno 6 mesi, giusto il comma 4 dell'articolo 7
della medesima legge;
Visto l'allegato parere favorevole del direttore vicario del Servizio Polizia Municipale, in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi del Testo Unico degli enti locali (decreto legislativo
267 del 18 agosto 2000, articolo 49), ed in particolare all'inquadramento delle attività di
cui trattasi, ritenute rispondenti alle norme vigenti in materia di partecipazione dei privati
all'azione pubblica svolta dalle amministrazioni pubbliche;
Visto l'allegato parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla
regolarità contabile ai sensi del Testo Unico degli enti locali (decreto legislativo 267 del
18 agosto 2000, articolo 49);
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di procedere all'affidamento delle attività di assistenza ai pedoni, in particolare ai
bambini, che attraversano la strada in prossimità di scuole in corrispondenza dell'orario di
entrata e di uscita degli alunni, mediante una selezione pubblica per l'individuazione di
un'associazione di promozione sociale, il tutto per la durata di un anno;
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Di dare incarico al Servizio Polizia Municipale di predisporre un bando di selezione
pubblica per l'individuazione di un'associazione iscritta da almeno sei mesi al Registro
provinciale delle associazioni di promozione sociale, per poi stipulare con la medesima
una convenzione della durata di un anno, mediante la quale l'Associazione selezionata si
impegna a:
-compiere correttamente e con continuità l'attività di cui sopra avvalendosi di
personale regolarmente iscritto all’associazione;
-accertare l’idoneità fisica del personale e garantire ad esso formazione e
aggiornamento necessari;
-eseguire o svolgere l’attività di cui trattasi nel pieno rispetto delle norme vigenti in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
-acquistare ed assegnare al personale volontario i Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI);
-concordare con l’Amministrazione comunale un programma operativo, designando
per la predisposizione e l'attuazione di tale programma un proprio associato;
-garantire idonea copertura assicurativa RCO e RCT, inerente l'attività svolta dai
volontari nell'ambito della presente convenzione;
-rilevare quotidianamente le presenze del personale volontario e le attività da esso
espletate;
-rendicontare le spese documentate e ammissibili, precisando anche la quota parte
delle spese generali di funzionamento dell'organizzazione e imputabile alla
convenzione;
Dandosi atto che l’Amministrazione comunale si impegna a:
-pianificare con l'associazione le attività da compiersi, designando allo scopo un
proprio dipendente;
-collaborare con l'associazione in relazione ad eventuali programmi di formazione
specifica del personale impiegato;
--riconoscere all'associazione per l'attività di cui trattasi una somma forfetaria
complessiva non superiore a € 10.000,00, comprensiva di tutti gli oneri previsti per
legge, a fronte dell'impiego di personale associato finalizzato all'assistenza quotidiana
all'attraversamento stradale in prossimità di almeno sei scuole, da devolvere in 4 rate
trimestrali posticipate, di cui la prima di € 4.000,00 e le rimanenti 3 di € 2.000,00, che
saranno liquidate dietro emissione del regolare documento fiscale;
Di stabilire che in caso di mancato assolvimento in toto o in parte di quanto stabilito dalla
convenzione, l'Amministrazione comunale avrà facoltà di ridurre proporzionalmente la
somma da devolvere, fatte salve ulteriore rivalse;
Di finanziare la somma complessiva di € 10.000,00 imputandola al capitolo 19430,
bilancio 2016, con impegno che si assume con il presente atto, come da movimenti
contabili allegati.
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione giuridica che si viene a costituire si
adempie totalmente nell’esercizio 2016;
Considerato che la convenzione per la gestione dell'analogo servizio di assistenza ai
pedoni, in particolare ai bambini, che attraversano la strada in prossimità di scuole in
corrispondenza dell'orario di entrata e di uscita degli alunni (attualmente denominato
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UtilEtà) è in scadenza, la Giunta Comunale, con separata e unanime votazione delibera di
conferire al presente atto l'immediata eseguibilità, ai sensi del Testo Unico degli enti
locali (decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, articolo 134, comma 4).
as/sf/ai

Il Segretario
Valeria Meloncelli
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