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OGGETTO: Associazione “Centro di Ascolto e Prima Accoglienza - Impegno di spesa anno 2002 e
rinnovo convenzione per attività socio-assistenziali a favore di immigrati ed indigenti.

L’anno duemilauno, addì ventotto del mese di dicembre
Municipale, alle ore 10.00

in Macerata e nella sede

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo
Bianchini Sport Massimiliano
Compagnucci Mauro
delle Fave Raffaele
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la convenzione n° 39336 del 29 dicembre 1999, tutt’ora in vigore, nella quale si
stabilisce, fra l’altro, la concessione di un contributo annuale fino a un massimo di £.30.000.000
all’Associazione “Centro di Ascolto e Prima accoglienza”, a sostegno delle attività del Centro
stesso, da erogare in seguito a rendicontazione della spesa sostenuta;
Preso atto che la predetta convenzione avrà termine in data 31 dicembre 2001;
Ritenuto dover proseguire il rapporto di collaborazione già in atto da anni, in quanto rispondente
ai bisogni di prima accoglienza e di servizi per immigrati e per indigenti residenti e non, secondo
lo schema di convenzione allegato, prevedente la continuazione del rapporto per ulteriore biennio,
a condizioni, fatti salvi modesti aggiornamenti e l’adeguamento a £ 30.000.000 del limite di
contribuzione comunale, sostanzialmente immutate;
Considerato che la spesa di L. 30.000.000 trova capienza nel capitolo 1615060 azione 687
“Centro accoglienza e servizi per immigrati”;
Dato atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Servizi Sociali il cui Dirigente ha
attestato la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000;
Vista l’attestazione del Dirigente del Servizio Finanziario Fiscale e Patrimoniale in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art.
134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente
eseguibile;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Approvare lo schema di convenzione allegato.
2. Dare incarico al Dirigente dei Servizi sociali di rinnovare, secondo lo schema allegato, la
convenzione tra il Comune di Macerata e l’Associazione “Centro di Ascolto e Prima
Accoglienza.
3. Impegnare la cifra di £. 30.000.000 al Cap. 1615060, Azione 687, Imp 87/2002 del Bilancio
anno 2002 (Centro di accoglienza e servizi per immigrati), quale contributo per le attività
svolte dal Centro nell’anno 2002, da erogare su rendicontazione delle spese sostenute.
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4. Dare atto che la spesa nel limite di £ 30.000.000 per gli anni 2002 e 2003 troverà capienza nei
bilanci dei rispettivi esercizi.
5. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza, previa votazione
unanime e palese

MF/
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COMUNE DI MACERATA
Prot. n.
CENTRO DI ASCOLTO E DI PRIMA. ACCOGLIENZA. PROSECUZIONE RAPPORTO
DI CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE OMONIMA
Scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra:
- il Comune di Macerata, rappresentato dal Dirigente dei Servizi Sociali, Dr. Vittorio
Gianangeli, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune stesso (cod. fiscale
80001650433), ai sensi dell’art. 51 - comma 3° - della Legge 8.6.1990 n. 142 a ciò
espressamente autorizzato con delibera commissariale n. _____ del _________
- l’Associazione “Centro di Ascolto e Prima Accoglienza” (codice fiscale ________
rappresentata dal legale rappresentante Sig. Enrico Marcolini.
Premesso che con deliberazione commissariale n. __ del ____ si è stabilito di continuare ad
avvalersi della collaborazione del Centro di Ascolto e Prima Accoglienza per l’esercizio della
specifica attività assistenziale, approvando il relativo schema di convenzione.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1) - Il Comune di Macerata, in prosecuzione del rapporto convenzionale attivato fin dal
1991 e rinnovato da ultimo in data 28 aprile 1998, affida all’Associazione “Centro di Ascolto
e Prima Accoglienza”, come sopra costituita, che accetta, l’assolvimento di compiti
assistenziali di propria competenza, riferibili alle finalità istituzionali dell’Associazione
medesima e relativi ad immigrati e cittadini italiani, indigenti, residenti e non nel Comune di
Macerata.
Art. 2) - L’Associazione “Centro di Ascolto e Prima Accoglienza” si impegna a fornire ai
soggetti anzidetti, previa valutazione dei bisogni espressi e delle capacità di risposta del
Centro, i seguenti servizi:
· attività di accoglienza temporanea o prolungata in relazione alle esigenze dei soggetti
accolti;
· servizio mensa;
· servizi complementari (quali doccia, fornitura indumenti, viveri, ecc.);
· attività di segretariato sociale (collaborazione nel disbrigo di pratiche relative a permessi
di soggiorno, lavoro, residenza, ecc., orientamento verso istituzioni competenti, ricerca per
inserimento lavorativo e per reperimento di alloggi, collegamento fra domanda e offerta di
assistenza, compagnia, collaborazione domestica, ecc.).
L’Associazione “Centro di Ascolto e Prima Accoglienza” si impegna a concordare la
cessazione dell’erogazione dei servizi ai soggetti ammessi in relazione all’evolversi della
situazione di bisogno ed ai comportamenti dell’utente.
Art. 3) - Il Centro si impegna inoltre a:
· garantire il servizio mensa per gli assistiti indigenti del Comune di Macerata, secondo i
provvedimenti autorizzativi disposti dal Dirigente dei Servizi Sociali;
· svolgere attività di sensibilizzazione alla tematica dell’emarginazione, ecc.
· valutare la possibilità di rispondere ad esigenze di sostegno a famiglie ed anziani
Art. 4) - Per i servizi di cui all’art. 2 l’Associazione “Centro di Ascolto e Prima Accoglienza”
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agirà nei limiti delle disponibilità di risorse di cui potrà godere per effetto del sostegno dei
propri promotori ed associati, ovvero di quello derivantegli da erogazioni pubbliche e da
eventuali emolumenti o rette previste da disposizioni di legge.
Art. 5 - Il Comune si impegna a intervenire nei modi appropriati per consentire
all’Associazione di fruire delle erogazioni pubbliche di carattere statale o regionale destinate
allo scopo specifico e si riserva di concorrere direttamente al sostegno delle attività
dell’Associazione medesima con contributo annuale fino a un massimo di £ 33.000.000 su
rendicontazione della spesa sostenuta.
Art. 6) - Per il servizio mensa a favore degli indigenti assistiti dal Comune di Macerata, la
spesa a carico di questo Comune si determina in £. 13.500 a pasto.
Art. 7) - In ragione del rapporto instaurato ai sensi degli articoli precedenti, al Comune viene
riconosciuto specifico titolo ad essere costantemente informato sull’andamento della attività
del Centro di Ascolto e Prima Accoglienza.
Art. 8) - Relativamente alle erogazioni pubbliche di cui all’art. 5 l’Associazione avrà altresì
obbligo di rendicontazione al Comune in ordine alla relativa utilizzazione.
Art.9) - La rendicontazione suddetta, che si intenderà aggiuntiva rispetto a quella
eventualmente direttamente richiesta dagli enti erogatori, sarà accompagnata da una succinta
relazione sui risultati conseguiti.
Art. 10) - Il presente rapporto avrà termine in data 31 dicembre 2003. Le parti si riservano di
apportare integrazioni ed aggiunte alla presente convenzione per eventuali nuove forme di
accoglienza e di concordarne la prosecuzione.
Art.11) - La convenzione è risolta con semplice dichiarazione di parte, a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno nei casi in cui ciascuna delle parti non assolvesse agli
obblighi ivi assunti.
Art. 12) - Tutte le spese attinenti alla formalizzazione del presente rapporto sono a carico del
Comune.
Art. 13) - Si dà atto che, ai sensi della L. 266/91 art. 8, la presente scrittura privata è esente
dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro.
Art. 14) - Eventuali controversie sulla natura, sull’interpretazione ed esecuzione della presente
convenzione saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno
nominato dall’Ente, uno nominato dall’Associazione, il terzo nominato in accordo fra le parti;
in caso di disaccordo quest’ultimo verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Macerata. Si
applicheranno in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di
Procedura Civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Macerata, li
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
(dott. Vittorio Gianangeli)
IL PRESIDENTE DEL CENTRO DI ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA
(Sig. Enrico Marcolini)
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IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
dal

18.01.2002

al

02.02.2002
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

IL SINDACO - PRESIDENTE
(firma all’originale)
La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
Il
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

28.12.2001
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 18.01.2002
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE
AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

per esecuzione

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data 18.01.2002

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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