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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE REP.2475/08 DEL 21/03/2008 – CONVENZIONE CON
L’ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE BERTELLA INCARICATA DELLA GESTIONE DEI
LOCALI E DELLE ATTIVITA’ DESTINATE AL CENTRO SOCIALE BERTELLA –
INTERPRETAZIONE ART.4

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 27 (VENTISETTE) del mese di NOVEMBRE, alle
ore 17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento
dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: CONVENZIONE REP.2475/08 DEL 21/03/2008 – CONVENZIONE CON
L’ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE BERTELLA INCARICATA DELLA GESTIONE DEI
LOCALI E DELLE ATTIVITA’ DESTINATE AL CENTRO SOCIALE BERTELLA –
INTERPRETAZIONE ART.4

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata:
• la delibera di Consiglio Comunale nr.33 del 21/02/2008;
• La convenzione repertorio nr.2475/08 del 21/03/2008 stipulata con l’Associazione Centro Sociale
Bertella per la gestione dei locali e delle attività destinati al Centro Sociale Bertella;
Premesso che:
• l’Associazione Centro Civico Bertella gestisce i locali del Centro Sociale Bertella sito in Piazza
Papa Giovanni XXIII nr.5 presso il Condominio “UR2CC”;
• la gestione di tale condominio comporta l’addebito di spese riferite alle parti comuni
dell’edificio;
• il Comune in qualità di proprietario, anticipa le spese condominiali riferite alle utenze comuni
della luce del portico;
• il Comune quindi ha richiesto il rimborso di tali spese pro-quota per gli anni dal 2009 a 2013 sia
all’A.F.M. SPA che all’Associazione Centro Sociale Bertella;
• l’A.F.M. SPA risulta in regola con i pagamenti richiesti mentre l’Associazione Centro Sociale
Bertella risulta debitrice nei confronti dell’Amministrazione Comunale per il seguente importo
di euro 1.610,85= così distinto per gli anni:
euro 334,34 GESTIONE 2009
euro 252,95 GESTIONE 2010
euro 305,05 GESTIONE 2011
euro 340,74 GESTIONE 2012
euro 377,77 GESTIONE 2013
Rilevato che a seguito dell’ultimo sollecito prot.0024184 del 20/11/2014, il Presidente dell’Associazione ha
evidenziato un dubbio di natura interpretativa in merito all’art.4 della convenzione rep.2475 del 21/03/2008
con scadenza il 31/12/2015;
Considerato che l’Associazione si rende comunque disponibile a pagare il 50% della quota richiesta in
considerazione della correttezza dei rapporti con l’Amministrazione Comunale;
Dato atto che l’Associazione svolge la sua attività sul territorio senza fini di lucro e promuove la solidarietà
sociale attraverso le attività proposte per i cittadini;
Ritenuto pertanto di approvare la proposta prot. nr.0024568 del 24/11/2014 al fine di definire bonariamente
la controversia stabilendo che:
- l’Associazione paghi la cifra di euro 805,00 a titolo di saldo dei debiti pregressi relativi agli anni dal
2009 al 2013 in considerazione dei rapporti di collaborazione reciproca;
- l’Amministrazione si impegna a non richiedere ulteriori somme a titolo di rimborso per gli anni 2014
e 2015;
- l’Amministrazione si impegna a valutare la revisione del testo della Convenzione escludendo
esplicitamente dall’art.4 il rimborso spese con riferimento alle utenze comuni;
Dato atto che:
• sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica e
contabile prescritto dall’art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e ss.mm. ed ii.,
come da allegato;
• la presente proposta di provvedimento comporta la riduzione di entrate;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare la proposta prot. nr. 0024568 del 24/11/2014 al fine di definire bonariamente la
controversia stabilendo che:
- l’Associazione corrisponda al Comune la cifra di euro 805,00 a titolo di saldo dei debiti pregressi
relativi agli anni dal 2009 al 2013 in considerazione dei rapporti di collaborazione reciproca;
- l’Amministrazione si impegna a non richiedere ulteriori somme a titolo di rimborso per gli anni 2014
e 2015;
- l’Amministrazione si impegna a valutare la revisione del testo della Convenzione escludendo
esplicitamente dall’art.4 il rimborso spese con riferimento alle utenze comuni;
2. di dare atto che si procederà alla riduzione dei relativi accertamenti di entrata;
3. di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai

sensi dell’art. 134 – IV° comma – D. lgs. 18/8/2000, n. 267;
4. di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013
le seguenti informazioni.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna
Servizio Bilancio e Programmazione
Unità Operativa: Ragioneria e Finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONVENZIONE REP.2475/08 DEL 21/03/2008 – CONVENZIONE CON
L’ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE BERTELLA INCARICATA DELLA GESTIONE DEI
LOCALI E DELLE ATTIVITA’ DESTINATE AL CENTRO SOCIALE BERTELLA –
INTERPRETAZIONE ART.4

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 27/11/2014
Il Dirigente – Segretario Generale
(Dott.ssa Cinzia Giacometti)
_________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 27/11/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Claudia Paparozzi)
_________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 30/12/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 30/12/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

