COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 11/12/2018

NUMERO: 210

OGGETTO:

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO LE BIBLIOTECHE DI
QUARTIERE NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO.
L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di dicembre alle ore 12:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO LE BIBLIOTECHE DI QUARTIERE
NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO CITTADINO

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
–
gli articoli 42,48 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che definiscono gli atti di competenza
di Consiglio, Giunta e Dirigenti;
–
l'articolo 26, comma 9 del vigente Statuto Comunale approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 211 del 7 ottobre 1991 e s.m.i. che , promuove, riconosce e valorizza le organizzazioni
di volontariato;
Considerato che,
con deliberazione n. 84 del 16 maggio 2017 la Giunta Comunale approvava, nell'ambito della
riorganizzazione delle Biblioteche di quartiere, una convenzione con Auser per il supporto alle
biblioteche di quartiere ai fini della pubblica fruizione;
in forza di tale convenzione, in continuità con modalità già in uso nel passato, Auser operava con i
propri volontari avvalendosi di un sostegno economico quale rimborso spese forfettario di 2.500
per l'anno 2017 messo a disposizione in qualità di sponsor dall'Accademia Pontificia Tiberina;
successivamente, nel corso del 2018, non è stato possibile reperire analoga sponsorizzazione;
tuttavia l'associazione Auser, che ha adempiuto regolarmente ai propri impegni, si è resa
disponibile, in prorogatio, a dare continuità alle proprie attività;
Considerato che nell'ambito dell'assestamento di bilancio, è stato possibile stornare da altri capitoli
del Settore Cultura su idoneo capitolo di bilancio della Biblioteca l'importo di euro 900,00 al fine di
corrisponderlo ad Auser a titolo rimborso spese;
Ritenuto opportuno fornire l'indirizzo al Settore Cultura di perfezionare convenzione in analogia
con la precedente che disciplini i rapporti tra Comune di Savona e Auser per il supporto alle
biblioteche di quartiere, con durata sino al 31.12.2019 , rinnovabile di un ulteriore anno;
Dato atto che la convenzione prevede un rimborso spese forfettario annuale da individuare sulla
base delle disponibilità di bilancio e del programma di attività di volontariato, quantificato in €
900,00 a valere sul bilancio 2018 che presenta disponibilità sul capitolo 717.07
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 approvare la convenzione in allegato sub A, ed autorizzare il dirigente alla sua sottoscrizione;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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