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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E
L’ASSOCIAZIONE EKOCLUB INTERNATIONAL ONLUS SEZIONE PROVINCIALE DI
BOLOGNA CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME PER L’ATTIVITA’
ORDINARIA RITENUTA DI PARTICOLARE INTERESSE PER L’AMMINISTRAZIONE

L’anno DUEMILASEDICI il giorno 14 (QUATTORDICI) del mese di GENNAIO, 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.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 l’Associazione EkoClub International Onlus – Sezione Provinciale di Bologna - da anni è
attiva e fortemente radicata sul territorio comunale e presta la propria collaborazione nei
confronti dell’Amministrazione e delle scuole locali, realizzando e promuovendo numerose
iniziative didattiche, educative, sportive e turistiche nell’ambito ambientale, a favore
prevalentemente dei bambini e, più in generale, di tutta la popolazione;
 detta Associazione, senza scopo di lucro, risulta iscritta all’Albo Comunale delle Libere
Forme Associative fin dal 1997 (deliberazione G.C. n. 368 in data 29/04/1997);
 l’Amministrazione Comunale ha fra i suoi obiettivi di continuare nell’attività di
valorizzazione e riqualificazione ambientale del Laghetto Scardovi, sito in viale Terme, di
proprietà comunale, al fine di mantenerlo luogo apprezzato e vissuto dalla popolazione
residente e dai turisti per momenti di socialità, iniziative ambientali educative e didattiche
oltre che per la valorizzazione della flora e fauna locale;
 con delibera di G.C. n. 107 del 31/05/2011 è stata approvata una convenzione con
l’Associazione EcoClub, prorogata fino alla data del 31/12/2014 con delibera di G.C. n. 34
del 17/3/2014, per la promozione di iniziative educative a favore della popolazione
castellana e non, con particolare riguardo ai bambini, sui temi legati alla tutela
dell’ambiente, alla salvaguardia della flora e della fauna locale ed alla promozione di
momenti di svago e ricreativi all’aria aperta, con particolare riguardo alla riqualificazione,
oltre delle zone contermini ai fiumi e torrenti del territorio, al laghetto Scardovi, di proprietà
comunale, per un maggior utilizzo proprio per le suddette attività (valorizzazione dell’area
pubblica attrezzata con parco-giochi per bambini, mantenimento adeguato del verde
circostante, salvaguardia della fauna presente, ecc.);
 in data 13/07/2015 è stata stipulata la Convenzione Rep. N. 27/2015 del 13/07/2015 tra il
Comune di Castel San Pietro Terme e l’Associazione EkoClub International Onlus –
Sezione Provinciale di Bologna per l’attività ritenuta di particolare interesse per
l’Amministrazione, con scadenza 31/12/2015, in esecuzione della Deliberazione di Giunta
Comunale n. 100 dell’11/06/2015, comprendente oltre alle attività descritte nel punto
precedente, anche la riqualificazione ambientale dell’area di sgambatura cani sita in viale
Terme vicina al laghetto Scardovi, mediante la manutenzione ordinaria dell’area verde ed
un’adeguata pulizia della stessa;
 tenuto conto che l’Associazione Ekoclub locale si è dimostrata collaborativa con
l’Amministrazione nella promozione di tale luogo, oltre ad essere sempre propositiva di
iniziative culturali nell’ambito ambientale ed educativo sul territorio;
 l’EkoClub International Onlus – Sezione Provinciale di Bologna con sede a Castel San
Pietro Terme si è resa disponibile a continuare, attraverso l’opera di persone volontarie, al
mantenimento ed alla riqualificazione del laghetto “Scardovi”, assicurando la cura della
flora e della fauna esistenti e ad intraprendere questo tipo di azione, volta al mantenimento
ed alla riqualificazione ambientale, anche della vicina area di sgambatura cani sita nel parco
pubblico fra il viale delle Terme e la via Viara;
Constatato che gli obiettivi indicati nella precedente convenzione suddetta sono stati raggiunti
dall’Associazione, avendo la stessa mantenuto ottimamente l’intero complesso ambientale, parco e
laghetto, rendendo così la zona piacevolmente fruibile dalla collettività;
Visto il “Regolamento disciplinante il patrocinio, i contributi ed i rapporti fra l’Amministrazione
Comunale e le libere forme associative” di cui alla deliberazione del C.C. n. 6 del 14.01.2010 e
modificato con deliberazione di C.C. n. 33 del 31/03/2015, in particolare:

-

art. 9 relativo alle forme di contribuzione alle associazioni da parte dell’Amministrazione
comunale;
art. 19 relativo alle convenzioni con le associazioni per l’attività ordinaria;
art. 20 riguardante l’erogazione dei contributi alle associazioni per l’attività ordinaria a
seguito di convenzione e la rispettiva rendicontazione;

Ritenuto pertanto opportuno e conveniente stipulare anche per l’anno 2016 una convenzione con
l’Associazione Ekoclub – sezione della Provincia di Bologna – che garantisca la valorizzazione
ambientale e faunistica del Laghetto Scardovi oltre ad assicurare gli interventi di cura e
manutenzione ordinaria per la riqualificazione ambientale della stessa e della vicina area di
sgambatura cani sita nel parco pubblico fra il viale delle Terme e la via Viara;
Visto lo schema di convenzione allegato alla presente (allegato A) e ritenuto di approvarlo;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 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 approvare l’allegato schema di convenzione (allegato A) con l’Associazione EkoClub
International Onlus Sezione Provinciale di Bologna con sede in Castel San Pietro Terme Via
Scania 551, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per
l’attività ordinaria dell’Associazione stessa, che si promuove mediante iniziative ambientali,
didattiche, educative e turistiche nella salvaguardia dell’ambiente locale e garantisce con
particolare attenzione il mantenimento della cura dell’area verde circostante il Laghetto
Scardovi di proprietà comunale e della fauna ivi presente oltre che alla vicina area di
sgambatura cani, come sopra descritto;
2) di dare atto che la convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza al
31/12/2016;
3) di dare atto che tale spesa, per la particolare rilevanza, non rientra nei vincoli disposti con
atto di G.C. in data odierna;
4) di dare atto che a sostegno dell’attività assicurata dall’Associazione, all’Associazione
EkoClub International Onlus Sezione Provinciale di Bologna, per effetto della presente
convenzione, viene riconosciuto, per l’anno 2016, un contributo di € 5.000 e che la relativa
spesa è prevista al Cap. 9683/497 “Contributi a sostegno tutela ambiente” – Missione 9 Programma 2 - del Bilancio 2015-2017 – annualità 2016, con le seguenti prenotazioni di
spesa:
- Prenotazione P00003 € 2.500,00 Cap. 9683/497/2016
5) di dare atto che per gli anni successivi la presente Convenzione potrà essere rinnovata;
6) di autorizzare il Dirigente Area Servizi al Territorio alla firma del predetto atto, quale
rappresentante del Comune;

7) di dare atto che con Determina Dirigenziale si procederà all’assunzione dei relativi impegni
di spesa;
8) di dichiarare, con separata, unanime, favorevole votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
9) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:
Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato da
Segreteria)

Delibera di Giunta
n. 4 del 14/01/2016

Contenuto (compilato
da Segreteria)
Eventuale spesa al
lordo di iva (inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei principali
documenti del
fascicolo (inserito da
ufficio “x”)

Si veda la delibera in allegato

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E L’ASSOCIAZIONE EKOCLUB
INTERNATIONAL ONLUS SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME
PER L’ATTIVITA’ ORDINARIA RITENUTA DI PARTICOLARE INTERESSE PER L’AMMINISTRAZIONE.

CONTRIBUTO DI €. 5.000,00

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna
Area Servizi al Territorio
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E
L’ASSOCIAZIONE EKOCLUB INTERNATIONAL ONLUS SEZIONE PROVINCIALE DI
BOLOGNA CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME PER L’ATTIVITA’
ORDINARIA RITENUTA DI PARTICOLARE INTERESSE PER L’AMMINISTRAZIONE.

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 ___13/01/2016___
Il Dirigente Area Servizi al Territorio
(Arch. Angelo Premi)

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 __14/01/2016___
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)

Allegato A) alla delibera di G.C. n.

del

REP. N. _______________
DEL ________________
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E
L’ASSOCIAZIONE EKOCLUB INTERNATIONAL ONLUS SEZIONE PROVINCIALE DI
BOLOGNA CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME PER L’ATTIVITA’
ORDINARIA RITENUTA DI PARTICOLARE INTERESSE PER L’AMMINISTRAZIONE.
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, con sede in Castel San Pietro Terme Piazza XX
Settembre n. 3, C.F. 00543170377, rappresentato dall’Arch. Angelo Premi, nato a Bologna (BO) il
19/04/1960, che in qualità di Dirigente Area Servizi al Territorio e domiciliato per la carica presso la
sede del Comune, agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione
Comunale
E
L’EKOCLUB INTERNATIONAL ONLUS – SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA con sede
in Castel San Pietro Terme Via Scania n. 551 - C.F. 90025720377, rappresentata dal Sig. Brusa
Aldo, in qualità di Presidente della Sezione Provinciale di Bologna, nato a Castel San Pietro Terme
il 25/08/1946 e residente a Castel San Pietro Terme in Via Scania n. 551;
Premesso che:
-

-

-

L’Associazione EkoClub International Onlus – Sezione Provinciale di Bologna - che da anni
è attiva e fortemente radicata sul territorio comunale e presta la propria collaborazione nei
confronti dell’Amministrazione e delle scuole locali, realizzando e promuovendo numerose
iniziative didattiche, educative, sportive e turistiche nell’ambito ambientale, a favore
prevalentemente dei bambini e, più in generale, di tutta la popolazione;
detta Associazione, senza scopo di lucro, risulta iscritta all’Albo Comunale delle Libere
Forme Associative fin dal 1997 (deliberazione G.C. n. 368 in data 29/04/1997);
che l’Amministrazione Comunale ha fra i suoi obiettivi di continuare nell’attività di
valorizzazione e riqualificazione ambientale del Laghetto Scardovi, sito in viale Terme, di
proprietà comunale, al fine di mantenerlo luogo apprezzato e vissuto dalla popolazione
residente e dai turisti per momenti di socialità, iniziative ambientali educative e didattiche, e
per la valorizzazione della flora e fauna locale;
precedentemente si è stipulata una convenzione con l’Associazione EkoClub, scaduta il
31/12/2015, avente per oggetto la promozione di iniziative educative a favore della
popolazione castellana e non, con particolare riguardo ai bambini, sui temi legati alla tutela
dell’ambiente, alla salvaguardia della flora e della fauna locale, alla promozione di momenti
di svago e ricreativi all’aria aperta oltre che per la valorizzazione ambientale e faunistica del
Laghetto Scardovi, garantendo la manutenzione e la cura dell’area stessa, delle aree
pubbliche prospicienti i fiumi e i torrenti del territorio comunale, oltre che dell’area di

-



sgambatura cani sita in viale Terme vicina al laghetto Scardovi, mediante la manutenzione
ordinaria dell’area verde ed un’adeguata pulizia della stessa;
tenuto conto che l’Associazione Ekoclub locale si è dimostrata collaborativa con
l’Amministrazione nella promozione e valorizzazione di tale luogo, garantendo la
manutenzione dell’intero complesso ambientale, parco e laghetto e proponendo iniziative
culturali nell’ambito ambientale ed educativo sul territorio;
tenuto conto inoltre che l’EkoClub International Onlus – Sezione Provinciale di Bologna
con sede a Castel San Pietro Terme si è resa disponibile a continuare, attraverso l’opera di
persone volontarie, l’azione già oggetto della precedente convenzione e sopra descritta;

Tutto ciò premesso,
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _______ del ____________,
immediatamente eseguibile,
Si conviene e si stipula quanto segue :
Art. 1
Oggetto e finalità della convenzione
L'Amministrazione Comunale stipula la presente convenzione con l’Associazione EkoClub –
sezione provinciale di Bologna – sede di Castel San Pietro Terme, al fine di collaborare per la
promozione di iniziative educative a favore della popolazione castellana e non, con particolare
riguardo ai bambini, sui temi legati alla tutela dell’ambiente, alla salvaguardia della flora e fauna
locale e alla promozione di momenti di svago e ricreativi all’aria aperta.
Tale attività è ritenuta dall’Amministrazione di particolare rilevanza per il bene della città.
L’Amministrazione individua quale luogo di maggiore interesse locale, oltre alle zone limitrofe a
fiumi e torrenti del territorio, il laghetto Scardovi, di proprietà comunale, al fine di garantire il
mantenimento in buono stato di conservazione l’area e la continua riqualificazione della stessa, per
un sempre maggior utilizzo da parte della collettività, secondo le finalità proprie dell’Associazione
Ekoclub, condivise con l’Amministrazione all’interno di questa convenzione (valorizzazione
ambientale dell’area pubblica attrezzata con parco-giochi per bambini, promozione di momenti di
svago per i cittadini o di iniziative educative e ricreative organizzate, mantenimento adeguato del
verde circostante, salvaguardia della fauna e della flora presenti, al fine di evitare un possibile
degrado e decadimento in cui rischierebbe di cadere l’area in caso di abbandono).
E’ compresa nella presente convenzione anche la riqualificazione ambientale dell’area di
sgambatura cani sita in viale Terme vicina al laghetto Scardovi, mediante la manutenzione ordinaria
dell’area verde ed un’adeguata pulizia della stessa.
Art. 2
Impegni dell'Associazione convenzionata
L’EkoClub si impegna ad assicurare quanto indicato nell’oggetto della convenzione mediante:
-

attività di promozione su tutto il territorio comunale di iniziative educative e didattiche a
favore delle scuole, dei bambini e di tutta la popolazione, volta all’educazione della cura e
del rispetto del territorio ed alla tutela del patrimonio ambientale;

-

iniziative di pulizia e tutela del territorio con particolare riferimento alle zone limitrofe i
corsi d’acqua, anche in collaborazione con l’Amministrazione comunale;

-

riqualificazione ambientale del Laghetto Scardovi e salvaguardia ambientale dell’area,
attraverso un’adeguata pulizia e manutenzione del verde e del laghetto, salvaguardia della
fauna autoctona (compreso controllo delle specie nocive), anche ittica, presente nel laghetto,

salvaguardia e manutenzione ordinaria delle panchine e pulizia con verifica giornaliera dei
giochi per bambini presenti nell’area verde, anche in collaborazione con l’Amministrazione
comunale;
-

riqualificazione ambientale dell’area di sgambatura cani sita in viale Terme, vicino al
laghetto Scardovi, mediante la manutenzione del verde ed un’adeguata pulizia della stessa,
anche in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

L’EkoClub non persegue scopo di lucro e si attiene al dettato del proprio Statuto.
Art. 3
Contributo destinato all'attività ordinaria
A seguito dei risultati positivi delle attività proprie dell’Associazione Ekoclub, che risultano in
sintonia con gli obiettivi che l’Amministrazione si pone sul territorio in termini di tutela e
valorizzazione dell’ambiente locale, l’Amministrazione si impegna a riconoscere un contributo
destinato al sostegno dell'attività dell'EkoClub – sezione locale di Castel San Pietro Terme, per
l’anno 2016 fissato in €. 5.000,00 da erogarsi come segue:
-

per il 50% al 30/06/2016 previa presentazione di relazione sulla attività del 1° periodo
dell’anno;

-

per il restante 50% a seguito di presentazione di relazione finale debitamente documentata
attestante le spese sostenute (entro febbraio 2017).

L’Associazione EkoClub si impegna a presentare entro il mese di maggio di ciascun anno l’ultimo
bilancio consuntivo relativo alla sezione locale, corredato da apposita relazione dettagliata
sull’attività svolta.
La liquidazione del contributo previsto dal presente Atto dovrà essere subordinata alla verifica degli
adempimenti previsti dalla presente Convenzione che sarà effettuata dal Settore Opere Pubbliche
che stilerà apposita relazione.
Art. 4
Durata
La presente convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione con scadenza al 31/12/2016.
Per gli anni successivi e prima della scadenza della stessa, la convenzione potrà essere rinnovata
previo accordo formale tra le parti e previa adozione di apposito provvedimento da parte del
Comune.
Art. 5
Responsabilità verso terzi
L’EkoClub esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle persone e alle cose,
anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto del presente
atto.
Sono pertanto a carico dell’EkoClub i rischi derivanti a cose e a terzi conseguenti alle attività
espletate; spetta pertanto all’Associazione l’onere di sottoscrivere polizze assicurative a copertura
dei suddetti rischi e adempiere agli obblighi connessi al rispetto della normativa sulla sicurezza dei

lavoratori/volontari.
L’Amministrazione comunale, mediante la propria polizza assicurativa a tutela della responsabilità
civile verso terzi, è assicurata per quanto la stessa sia civilmente tenuta a rispondere ai sensi di
Legge per danni involontariamente cagionati a terzi, in relazione alla proprietà dei soli fabbricati e
degli impianti mobili o fissi, a meno che l’Associazione non produca variazioni e modifiche senza
apposita autorizzazione o ne faccia un uso non corretto.
Art. 6
Inadempienze e recesso
In caso di inadempimento grave e ripetuto a quanto disposto dalla presente convenzione il Comune
potrà dichiarare la decadenza della presente convenzione con effetto immediato, richiedendo il
risarcimento dei danni.
Qualora l’EkoClub intende recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, dovrà darne
preavviso almeno 30 giorni prima e rispettare gli impegni presi con il Comune fino alla data del
recesso.
Art. 7
Disposizioni generali e finali
Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in
materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
Le spese immediate e future inerenti il presente atto saranno a carico dell’Associazione EkoClub
convenzionata.
Esente da bollo ai sensi dell’art. 27 bis, tabella allegato B) D.P.R. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto.

Castel S. Pietro Terme, lì ________________

EkoClub International Onlus
Sezione Prov.le di Bologna
Aldo Brusa
______________________________

Comune di Castel S. Pietro Terme
Area Servizi al Territorio
Arch. Angelo Premi
_________________________________

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 04/02/2016
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 04/02/2016

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

_____________

