Determina n. 2013/06/00217

Comune di Crema
Settore Servizi socio-educativi
Determinazione n. 2013/06/00217 del 20/12/2013 - N. Definitivo: 2013/01242
N. Prog. 2050
Oggetto: CIG. 5524690E66 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO
PER INTERVENTI DI PROSSIMITA' SOCIALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE SOLE
IL DIRIGENTE
Servizi socio-educativi
RICHIAMATA la Legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato e servizi sociali” che prevede, nella gestione ed offerta di servizi “il
coinvolgimento di organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione,
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di
patronato e altri soggetti privati”;
VISTE:
•
la Legge Regionale del 14 febbraio 2008 n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo
soccorso”;
•
la Legge Regionale del 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei
servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;
CONSIDERATO che il Piano di Zona 2012/2014 del Distretto di Crema individua, quale
area di priorità, la “presa in carico integrata”, ossia la costruzione di una forte alleanza tra le
diverse realtà della comunità locale, coinvolte ed impegnate in progetti a favore di persone
maggiormente portatrici di bisogni;
PRESO ATTO dell’elevato numero di anziani soli del Comune di Crema che non possono
contare su figure familiari di supporto all’assistenza loro necessaria;
VERIFICATA la necessità, evidenziata dall’Assessorato al Welfare, di:
•
attivare percorsi condivisi per l’assistenza e il supporto alle persone anziane sole
allo scopo di contrastare solitudine ed emarginazione;
•
favorire relazioni tra realtà sociali del territorio che si occupano di anzianità;
•
creare un osservatorio territoriale che possa indagare, monitorare e valutare
interventi in tema di nuove povertà e a favore di anziani soli, prevedendo attività di
informazione e sensibilizzazione su tali problematiche;
RITENUTO di procedere alla definizione e formalizzazione dei rapporti tra il Comune di
Crema e l’Associazione “AUSER Volontariato” comprensoriale di CREMONA per riconoscere gli
interventi/servizi di prossimità a favore delle persone anziane sole effettuati nel corso dell’anno
2013;
VISTO l’allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DATO ATTO che per le prestazioni realizzate nell’anno 2013 dall’Associazione sopra
indicata, si intende riconoscere la somma omnicomprensiva di €. 3.000,00;
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ATTESO che detta somma trova copertura al Cap. 2897/45 “Convenzioni con
Associazioni di Volontariato” del Bilancio 2013;
VISTA la delibera di C.C. n. 2013/00047 del 20/06/2013 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 107 del Dlgs n. 267 del 18.8.2000 e rilevata la propria competenza in
materia;
DETERMINA
1) di approvare l’allegato schema di convenzione con l’Associazione “AUSER
Volontariato” comprensoriale di Cremona per riconoscere gli interventi e i servizi di
prossimità a favore delle persone anziane sole realizzati nel corso dell’anno 2013,
considerando tale convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di riconoscere per le prestazioni realizzate la somma omnicomprensiva di €. 3.000,00;
3) di dare atto che detta somma trova copertura al Cap. 2897/45 “Convenzioni con
Associazioni di Volontariato” del Bilancio 2013;
4) di dare atto che la presente determinazione soddisfa tutte le condizioni previste dalla
Legge
n. 136/2010, inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;
5) di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma del D. Lgs 18.08.2000 n.267, gli
estremi della presente determinazione ai soggetti interessati.
Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 20/12/2013

Il Responsabile del Servizio
(Elena Zaniboni)

20/12/2013
Il Dirigente
Angelo Stanghellini
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3.000,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
23/12/2013
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli
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