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OGGETTO: Convenzione AUSER servizi socialmente utili
CIARAPICA CHIARA

(Presidente )

Assente

GIUBILEI ADRIANO

(Vice Presidente)

Presente

MIGLIORATI ELVIRA

(Consigliere)

Presente

FALOCI ANTONELLO

(Consigliere)

Presente

MASTRIFORTI IVANA

(Consigliere)

Presente

Assiste il Direttore: Giulietti Francesco
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno (29 ) del mese di marzo
alle ore 21.00 nella
sede dell’Ente, su inviti diramati dal Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con
l’intervento dei Sigg. sopra elencati.
Constatato che il numero dei convenuti conferisce la legalità alla riunione, il Vice Presidente
apre la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito agli argomenti posti
all’ordine del giorno

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
“Premesso che:
 l’attività svolta dall'Associazione AUSER si articola in varie attività, come quelle rivolte a
persone anziane integrandole nella vita della collettività;
 questa ASP intende promuovere momenti di collaborazione e di sinergia con il mondo del
volontariato, ritenendoli uno strumento di crescita e di formazione degli anziani nelle attività
di utilità sociale;
 La ASP ha valutato la necessità di utilizzare l'Associazione di volontariato per le attività di
supporto alla pulizia e custodia di giardini, annaffiamento e taglio erba, e attività di piccole
manutenzioni all’interno della struttura, utilizzando i soci che attraverso l'espletamento di
tali attività si sentono coinvolti ed utili nella vita sociale della collettività;
Vista la Legge 11/08/1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" che all'art. 7 prevede la possibilità, da parte di enti pubblici, di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte al
registro regionale del volontariato istituito con la L.R. 25 Maggio 1994, n.15 "Disciplina del volontariato" e attualmente disciplinato dalla L.R. 09/04/2015 n.11 "Testo unico in materia di sanità e Servizi Sociali", al Titolo XI, Capo 1, sezione 1 (Organizzazioni di volontariato) artt. 369-386;
Visto che l'Associazione AUSER è iscritta al suddetto Albo Regionale al n. 277
Dato atto che:
 l'AUSER è l'unica realtà che opera nel Comune di Umbertide nel settore degli anziani a
supporto di attività lavorative;





nel territorio nessuna altra associazione similare svolge attività di tal genere e che comunque, in questi ultimi anni, abbia presentato una proposta per lo svolgimento dei servizi sopra citati;
al fine di utilizzare tale associazione per lo svolgimento i tali servizi, si ritiene opportuno affidare all'AUSER per l'anno 2019 i servizi medesimi ai patti e condizioni di cui all'allegata
bozza di convenzione che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:
Dopo ampia discussione e ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, con voti unanimi

DELIBERA
di affidare all'Associazione AUSER le attività socialmente utili per l'anno 2019 descritte
nell'allegata bozza di convenzione che è parte integrante e sostanziale del presente atto
(allegato “a”);
 di dare atto che per l’attività svolta dall’Associazione verrà corrisposto un rimborso spese di
€. 1.600,00 annuo;
di rinviare a successivi atti l'assunzione del relativo impegno di spesa da parte del Direttore;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4
del dlgs 267/2000





Letto,approvato e sottoscritto:

IL VICEPRESIDENTE

IL DIRETTORE

(f.to Dr. Adriano Giubilei)

(f.to Dr. Francesco Giulietti)

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/04/2019 viene pubblicata all’albo
pretorio al n.9 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL DIRETTORE
(f.to Dr. Francesco Giulietti)

