COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 27
Cat. 7 Cl. 13

COPIA

Fasc. 1

Prot. 0005029 del 09/03/2015 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROGETTO “IL NON PROFIT COME RISORSA PER LA LUDOTECA”APPROVAZIONE PROGETTI E CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO
DELLA LUDOTECA

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 12 (DODICI) del mese di FEBBRAIO, alle ore 15,30
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: PROGETTO “IL NON PROFIT COME RISORSA PER LA LUDOTECA”APPROVAZIONE PROGETTI E CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO
DELLA LUDOTECA
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- in data 18 dicembre 2014 la Giunta con deliberazione n. 229 ha stabilito di proseguire il progetto “Il non
profit come risorsa per la ludoteca”per il biennio 2015-2016;
- con determinazione dirigenziale n. 4 del 7 gennaio 2015 è stato approvato il bando per la realizzazione del
progetto sopracitato (prot.0000208/07.13.01)
- il bando è stato pubblicato sul sito del Comune, sulla stampa locale e sul blog “ciucci ribelli” ed inviato via
mail a tutte le associazioni che hanno collaborato con la ludoteca nel corso del 2014, a partire dall’ 8 gennaio
2015 fino al 24 gennaio 2015;
Dato atto che alla chiusura del bando sono pervenute n.2 domande di partecipazione al progetto da parte
delle seguenti associazioni:
- Associazione Top Music con sede in via Del Molino n.37 (prot.0001009/07.13.01 del 19.1.2015) - iscritta

all’Albo comunale con il n.37;
- Associazione culturale e sportiva dilettantistica L’altro Sport con sede in via San Martino n.20
(prot.0001539 del 24/1/2015) - iscritta all’Albo comunale con il n.111;
Verificato che i progetti educativi presentati dalle associazioni da realizzare in ludoteca rispettano i temi
educativi indicati dalla Giunta comunale nella deliberazione n. 229/2014 e le attività da realizzare durante le
giornate in cui la ludoteca è data in concessione sono compatibili con le finalità educative e di sostegno alla
genitorialità della ludoteca come specificate dalla carta del servizio ludoteca approvata con deliberazione di
Giunta comunale n.192 del 13.11.2014;
Ritenuto opportuno approvare i progetti presentati per l’anno 2015, nonché le giornate in cui la ludoteca
viene concessa in uso gratuito alle associazioni:
Associazione

Progetti per utenti ludoteca

Giornata concessa in uso
gratuito alle associazioni

Top Music

Lo sviluppo dell’intelligenza
emotiva

Venerdì e Sabato dalle
20,30 alle 22,30

L’Altro Sport

Cultura & sport, amici per la
pelle

Sabato dalle 10 alle 12 e il
martedì dalle 20.30 alle
22.30

Attività svolte dalle
associazioni durante la
giornata concessa in uso
Attività di animazione e
formazione rivolte a
minori ed adulti
Corso pre parto per
gestanti, corso di
massaggio al bambino,
corso di inglese per
bambini, ginnastica per
gestanti

Tenuto conto del “Regolamento disciplinante il patrocinio, i contributi ed i rapporti fra l’Amministrazione
Comunale e le libere forme associative” di cui alla deliberazione n° 6 del 14.01.2010, in particolare:
-

-

art. 11 relativo all’emissione di bandi pubblici per l'assegnazione delle risorse finanziarie e degli
spazi;
art. 22 relativo alla possibilità da parte dell’Amministrazione comunale di contribuire al
funzionamento delle associazioni/organizzazioni operanti sul territorio anche mediante
l'assegnazione di spazi ed attrezzature, anche a titolo gratuito;
art. 24 relativo all’assegnazione diretta degli spazi;

Considerato che:
- le associazioni partecipanti al progetto sono iscritte regolarmente all’Albo Comunale delle Associazioni;
- le associazioni prevedono nel loro atto costitutivo la realizzazione di attività educative e/o ricreative per
bambini o adulti;
Visto lo schema di convenzione predisposto dall’U.O.Infanzia e Sostegno alla genitorialità che si allega alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e
contabile prescritti dall’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di concedere in uso gratuito i locali della ludoteca Spassatempo alle seguenti associazioni:
−
Associazione Top Music il venerdì e il sabato dalle 20:30 alle 22:30
−
Associazione culturale e sportiva dilettantistica “L’altro Sport” il sabato dalle 10 alle 12 e il
martedì dalle 20:30 alle 22:30;
2) di dare atto che la concessione in uso decorre dal 1 marzo 2015 fino all’ 11 giugno 2016 (fatti salvi i
periodi di chiusura estiva come da calendario annuale approvato dalla Giunta), ai sensi degli artt.
11-22-24 del “Regolamento disciplinante il patrocinio, i contributi ed i rapporti fra
l’Amministrazione Comunale e le libere forme associative” di cui alla deliberazione n° 6 del
14.01.2010;
3) di approvare lo schema di convenzione per l’uso gratuito della ludoteca da sottoscrivere con le
singole associazioni;
4) di approvare i progetti educativi rivolti agli utenti della ludoteca presentati dalle associazioni dando
atto che per tali attività non verrà erogato alcun contributo economico alle associazioni;
5) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 30/2013
le seguenti informazioni:
Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato
da Segreteria)
Contenuto
(compilato da
Segreteria)
Eventuale spesa al
lordo di iva (inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei principali
documenti del
fascicolo (inserito da
ufficio “x”)

Delibera G.C. n. 27 del 12/02/2015

PROGETTO “IL NON PROFIT COME RISORSA PER LA LUDOTECA”- APPROVAZIONE
PROGETTI E CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA LUDOTECA
Si veda la delibera in allegato

/

- bando prot n. 0000208/7.13.1 del 8.1.2015
- istanze pervenute:
prot. 0001009/7.13.1 del 19/1/2015
prot. 0001539/7.13.1 del 24/1/2015

Indi;

LA GIUNTA COMUNALE

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

DELIBERA

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.
Lgs 18/08/00 n. 267.

Comune di Castel San Pietro Terme
Provincia di Bologna

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
U.O. INFANZIA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE CONCERNENTE:

OGGETTO: OGGETTO: PROGETTO “IL NON PROFIT COME RISORSA PER LA
LUDOTECA”- APPROVAZIONE PROGETTI E CONVENZIONE PER CONCESSIONE
IN USO DELLA LUDOTECA

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 comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 11/02/2015
Il Segretario Generale
(D.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 11/02/2015

per / IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Claudia Paparozzi)

_______________________

Comune di Castel San Pietro Terme
Provincia di Bologna
ALLEGATO A) alla delibera
G.C. n._______ del ___________

CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE _________________PER LA COLLABORAZIONE
NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “IL NON PROFIT COME RISORSA PER LA
LUDOTECA”

L’anno duemilaquindici (2015), il giorno ____________________ in Castel San Pietro Terme presso la
Residenza Municipale
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
Il COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME C.F. 005431700377, rappresentato dalla D.ssa Cinzia
Giacometti, in qualità di Segretario Generale, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale –
P.zza XX Settembre n. 4
E
L’ASSOCIAZIONE _______________con sede in Castel San Pietro Terme, Via____________, codice
fiscale _____________, iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni, al n° _____, rappresentata dalla
____________in qualità di Presidente e domiciliato per la carica ove sopra, di seguito indicata in
“Associazione”;
in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n° _______ del ___________,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1
Oggetto e finalità della convenzione
Oggetto della presente convenzione è la collaborazione nella realizzazione del progetto “Il non profit come
risorsa per la ludoteca” da parte dell’Associazione _____________.
L’Associazione si impegna a realizzare gratuitamente presso la ludoteca comunale nelle giornate di apertura
al pubblico un percorso educativo concordato con la pedagogista comunale costituito da n.4 incontri tenuti
da personale qualificato. Il calendario degli incontri verrà concordato con la pedagogista.
L’Amministrazione concede all’Associazione_____ che, come sopra rappresentata, accetta, l’uso gratuito
degli spazi della ludoteca “Spassatempo”, in via Caduti di Cefalonia n.256, nel capoluogo nella/e giornata/e
di_______________. L’Amministrazione concede in uso gratuito anche gli arredi presenti all’interno dei

locali, ad eccezione del materiale di consumo necessario per i laboratori dei bambini (carta, colori ecc…).
L’Associazione è autorizzata ad utilizzare i locali in oggetto per lo svolgimento di attività
ricreative/educative a pagamento (con tariffa libera).
Art. 2
Impegni dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione Comunale si impegna:
- ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, con esclusione dei casi in cui tali
interventi siano determinati da incuria, negligenza o non corretta manutenzione da parte dei
concessionari;
- a provvedere alla copertura assicurativa della responsabilità civile derivante da eventuali danni
causati dalla sola proprietà dell’immobile;
- a sostenere i costi relativi alle utenze ad esclusione delle utenze telefoniche.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare periodici sopralluoghi nei locali assegnati per
verificare lo stato di conservazione e di manutenzione, nonché il regolare svolgimento delle attività.

Art. 3
Impegni dell’Associazione convenzionata

L’Associazione si impegna a:
- garantire un’adeguata copertura assicurativa per infortuni ai partecipanti delle attività (polizza assicurativa
di responsabilità civile ed infortunio per danni a persone e cose derivanti dall’uso del locale);
- garantire idonea copertura assicurativa ai volontari che opereranno nel progetto. I volontari dovranno agire
con la massima correttezza, professionalità e senso di responsabilità, nel rispetto dei diritti e della dignità
degli utenti;
- offrire gratuitamente la partecipazione ai corsi effettuati a pagamento per i bambini delle famiglie indigenti
(reddito ISEE inferiore a € 5000 oppure entrambi i genitori disoccupati);
- garantire la pulizia quotidiana degli spazi utilizzati al termine della propria attività;
- a risarcire l’Ente dell’importo speso per il ripristino di danni ai locali derivanti dall’uso dell’Associazione;
- non lasciare materiale proprio all’interno della ludoteca;
- a non fare accedere ai locali persone estranee rispetto a quelle aventi diritto e a non sub-concedere in tutto o
in partei locali della ludoteca;
- a non apportare modifiche ai locali senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
- a richiedere le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento di eventi particolari e a farsi carico delle
relative spese (es. l’associazione è tenuta al pagamento della tassa alle SIAE per eventuali spettacoli
comunali)
Art.4
Durata
La concessione in uso gratuito dei locali ha durata dal 1 marzo 2015 al 11 giugno 2016 (fatti salvi i periodi di
chiusura estiva come da calendario annuale approvato dalla Giunta). L’utilizzo dei locali concessi in uso
gratuito all’Associazione può essere sospeso o revocato per motivi di pubblico interesse o per
improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che il concessionario possa pretendere alcun
risarcimento o la garanzia dell’alternativa.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione in qualsiasi momento
per gravi inadempienze contrattuali e/o inosservanza delle prescrizioni impartite.

Art. 5
Norme finali

Per quanto non previsto nel presente atto, si rimanda alle norme vigenti.
Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla firma della convenzione e l’imposta di bollo sono a carico
dell’Associazione.

Letto, approvato, sottoscritto.

Castel San Pietro Terme, lì ______________

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

ASSOCIAZIONE ________________

Segretario Generale - D.ssa Cinzia Giacometti

Il Presidente ____________________

_____________________________

_____________________________

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 09/03/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 09/03/2015

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

_____________

