Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 92 del 18/06/2020
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE
DI
COLOGNO
MONZESE
E
L'ASSOCIAZIONE
DI
VOLONTARIATO “ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI –
GRUPPO DI COLOGNO MONZESE – SEZIONE DI MILANO” PER
LA GESTIONE DELLO SPORTELLO “ASCOLTIAMOCI”

L'anno duemilaventi, addì diciotto del mese di Giugno, alle ore 15:15, nel Palazzo Comunale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita, sotto la
presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: TESAURO
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 18/06/2020

OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
COLOGNO MONZESE E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – GRUPPO DI COLOGNO
MONZESE – SEZIONE DI MILANO” PER LA GESTIONE DELLO
SPORTELLO “ASCOLTIAMOCI”
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
• che l’“Associazione Nazionale Alpini” è un’organizzazione attiva nel campo della
assistenza, della formazione e della promozione di attività di volontariato e Protezione
Civile;
•

che è in corso, a cura del Servizio Autonomo Corpo di Polizia Locale Sicurezza e Protezione
Civile, il procedimento di approvazione della convenzione tra l’Amministrazione Comunale
e l’ Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Cologno Monzese - Sezione di Milano per
lo svolgimento di servizi di volontariato e protezione civile a supporto del Corpo di Polizia
Locale comunale;

•

che l’Associazione ha richiesto in data 30/09/2019, con nota acclarata al protocollo dell’ente
al n. 47397/19, l’iscrizione nell’albo delle associazioni comunali e che la stessa è stata
confermata con propria deliberazione n. 26 del 19/02/2020, esecutiva;

•

che l’Associazione ha richiesto in data 06/09/2019, con nota acclarata al protocollo dell’ente
al n. 43433/19, la concessione di alcuni spazi al fine di destinarli quali sede;

•

che il Servizio Pianificazione del Territorio e Politiche Abitative sta verificando a tal fine la
disponibilità, degli spazi comunali siti in Via Arosio 2, attualmente in concessione all’ASST
NORD MILANO e dalla stessa concessi in uso al Comune fino al 31/12/2020;

•

che il Gruppo di Cologno Monzese – Sezione di Milano ha intenzione di sviluppare
numerose iniziative in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali ed altri
Assessorati (Cultura ed Istruzione, in primis) di carattere sociale e culturale rivolte alla
cittadinanza nel suo insieme con un taglio interdisciplinare per coinvolgere la città in
momenti di crescita civile e sociale;

•

che l’Associazione il 21/01/2020, con nota acclarata al protocollo comunale n. 3975, ha
proposto all’Amministrazione comunali il progetto “AscoltiAMOci”, che prevede l'apertura
di uno Sportello finalizzato all’erogazione di un servizio gratuito di ascolto, orientamento e
sostegno psicologico, a favore di giovani, adulti e anziani in difficoltà;

•

che sulla base del confronto intercorso tra l’Associazione ed il Comune è stata definita
un’ipotesi di accordo convenzionale di durata annuale, eventualmente rinnovabile,
all’interno del quale siano disciplinati i rapporti tra Amministrazione e l’Associazione ed il
contenuto minimo dei servizi offerti alla utenza;

CONSIDERATO:
•

che l’Amministrazione Comunale, ravvisa la significativa rilevanza sociale dell’attività
promossa dall’Associazione con il progetto “AscoltiAMOci” proposta progettuale per il
mantenimento di uno sportello di ascolto, orientamento e sostegno psicologico, a favore di
giovani, adulti e anziani in difficoltà sul territorio di Cologno Monzese;

•

che l'Amministrazione intende sostenere il predetto progetto che si caratterizza per il
lodevole intento di offrire risposte al bisogno di ascolto, orientamento e sostegno
psicologico e di sostegno sociale delle persone in difficoltà, avvalendosi anche di una rete di
Associazioni ed istituzioni che forniscono assistenza attraverso i propri servizi, generando
quindi un patrimonio sociale per la collettività secondo il principio di sussidiarietà
orizzontale affermato dall’art. 118 della Costituzione favorendo l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

RITENUTO, pertanto di dover riconoscere detta collaborazione sia sotto il profilo istituzionale che
del concreto sostegno, attraverso la stipula della presente Convenzione, finalizzata a definire le
modalità di sostegno e di collaborazione tra l’Associazione e il Comune ed il conseguente
riconoscimento economico a sostegno dell’attuazione del progetto;
DATO ATTO che la relativa spesa di € 2.500,00 su base annua trova adeguata copertura sul
bilancio di previsione 2020/2022 sul capitolo 12081.04.0020 “Contributi ad enti assistenziali e ad
associazioni varie”;
VISTI:
•

l’art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

•

l'art. 21 del vigente “Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle associazioni e degli
organismi sociali senza fini di lucro e sui criteri di accesso alla concessione dei benefici e
agevolazioni”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 19/04/2006;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile previsti dall’articolo 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, e
dall'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di controlli interni, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva, espressi, rispettivamente dal:
•

Dirigente dell'Area Servizi Sociali;

•

Dirigente Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali, in relazione alla sua
qualità di responsabile del Servizio Finanziario.

ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale, in ordine alla legittimità, come previsto dall'art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.04.2015,
esecutiva;
CON voti unanimi resi nei modi di legge,
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le ragioni riportate in premessa, lo schema di “CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI COLOGNO MONZESE E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – GRUPPO DI COLOGNO MONZESE –
SEZIONE DI MILANO” PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO “ASCOLTIAMOCI”
ANNI 2020 - 2021” che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DARE ATTO che il Dirigente dell'Area Servizi Sociali provvederà alla sottoscrizione
del Convenzione e all’adozione degli atti conseguenti all'approvazione della presente
deliberazione, ivi compreso l'assunzione del conseguente impegno di spesa.

OGGETTO :

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
COLOGNO MONZESE E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – GRUPPO DI COLOGNO
MONZESE – SEZIONE DI MILANO” PER LA GESTIONE DELLO
SPORTELLO “ASCOLTIAMOCI”

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Sindaco
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

