
  

   

 
C O M U N E   D I   C E R A N O 
P r o v i n c i a   d i   N o v a r a 

 

 
ACCORDO TRA IL COMUNE DI CERANO  

L’I.C. MALUSARDI RAMATI e L’ASSOCIAZIONE LA TENDA 

 

 

 
L’anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di settembre in Cerano 

 

TRA 

 

il COMUNE DI CERANO, rappresentato dal Responsabile del Servizio Affari Generali dr. Gianmario Campeggi 

 

E 

 

L’I’STITUTO COMPRENSIVO RAMATI MALUSARDI, con sede in Cerano, viale Marchetti, 20, rappresentato dal 

Dirigente Scolastico dr.Flavio Bosio 

 

l’ASSOCIAZIONE LA TENDA - Onlus, con sede in Piazza Crespi n. 10 - Cerano, rappresentata dal Presidente Sac. 

Francesco Gagliazzi:   

 

VISTO che con deliberazione n. 143 del 9 settembre 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta comunale ha 

aderito al progetto “Un volontario per amico”, elaborato dall’I.C. Ramati Malusardi di Cerano, per la realizzazione di 

una rete di prossimità rivolto a minori in età scolare, teso a favorire il collegamento tra la scuola, la famiglia ed il territorio. 

Il progetto, comprende diverse azioni ed interventi ed in particolare un azione di sostegno scolastico agli alunni ed alle 

famiglie in difficoltà con l’organizzazione dei tempi e degli orari. La proposta di collaborazione consente anche di 

affrontare problematiche di prevenzione del rischio sociale ai quali i minori possono essere esposti in orari extrascolastici 

pomeridiani laddove il supporto genitoriale può venire a mancare per ragioni occupazionali o può rivelarsi carente per 

ragioni socioculturali. Inoltre il progetto affronta positivamente la problematica dell’integrazione culturale; 

VISTO che la deliberazione riconosce che il progetto contiene importanti obiettivi pubblici; 

VISTO che l’Amministrazione comunale non è in grado di assumere una gestione diretta mediante l’impiego di proprie 

risorse strumentali ed umane in quanto non dispone di locali, figure professionali ecc. da poter utilizzare nell’espletamento 

del progetto; 

 

RICHIAMATI:  

- l’art. 132 del d.Lgs. 112/1998 in tema di trasferimento ai Comuni delle funzioni ed i compiti amministrativi 

concernenti i servizi sociali di minori e famiglie; 

- l’art. 6 della L. 328/2000 in tema di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locali di servizi 

sociali a rete; 

- l’art. 2, commi 1 e 6 della legge regionale 1/2004 sulla titolarità dei Comuni e sull’autonomia organizzativa e 

regolamentare degli enti territoriali nella progettazione degli interventi nei servizi sociali secondo i principi 

d’universalità, solidarietà, sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza omogeneità ed equità territoriale; 

- gli artt. 2 e 3 della Costituzione, che ampliano l’ambito di responsabilità della funzione sociale pubblica, 

attraverso la libera, democratica e volontaria partecipazione delle formazioni sociali, delineando una 

caratterizzazione di tipo solidaristico della sussidiarietà orizzontale da riconoscersi, in particolare, ai soggetti del 

terzo settore; 

- la L. 266/1991 - legge quadro sul volontariato, con particolare riferimento all’art. 7 - Convenzioni; 



- la Convenzione quadro tra il comune di Cerano e le associazioni di volontariato per il coordinamento degli 

interventi di natura sociale; 

- l’art. 7 del d.P.C.M. che introduce la facoltà per i Comuni di indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione, 

al fine di attivare progetti innovativi e sperimentali con i soggetti del Terzo Settore, preferibilmente attivi e 

radicati sul territorio, che esprimano disponibilità a collaborare per la realizzazione di determinati obiettivi, 

orientati a conseguire un miglioramento del sistema di “welfare” locale; 

 

CONSIDERATO che: 

-  nell’ambito della collaborazione tra l’Ente Pubblico e le Associazioni di volontariato messe in atto dalla 

Convenzione quadro per gli interventi in campo socio assistenziale, è emersa la possibilità da parte 

dell’Associazione di volontariato La Tenda di Cerano di poter gestire gli interventi in oggetto, attraverso la 

propria organizzazione ed utilizzando alcuni locali dei plessi dell’I.C. Ramati di Cerano; 

- il Comune di Cerano intende compartecipare all’organizzazione del servizio mediante un sostegno economico 

che, a seguito di precedente incontri di coordinamento nelle quali sono state definite le modalità organizzative, 

considerate le disponibilità finanziarie sussistenti sul Cap. 14540, è stato determinato in € 5.500,00 finalizzato 

al sostegno di: 

 - spese di cancelleria 

 - spese assicurative 

 - spese per l’impiego di formatori ed assistenti 

 

STABILITO che detto finanziamento sarà erogato per € 2.200,00 alla firma del presente accordo e per € 3.300,00 con 

l’inizio del secondo semestre. 

L’I.C. Ramati si impegna a produrre il risultato del monitoraggio dell’andamento del progetto sia nella sua fase intermedia 

che in quella finale. 

L’Associazione la Tenda si impegna a produrre un rendiconto finale delle spese sostenute. 

RICORDATO che il presente intervento non configura appalto di servizi in quanto non viene remunerata una prestazione 

con utile di impresa ma vengono rimborsate spese sostenute dall’associazione di volontariato che attuerà il progetto con 

propria organizzazione; 

 

  

TANTO CIO’PREMESSO 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

1. Il COMUNE DI CERANO aderisce al progetto “Un volontario per amico”, elaborato dall’I.C. Ramati Malusardi 

di Cerano, per la realizzazione di una rete di prossimità rivolto a minori in età scolare, teso a favorire il 

collegamento tra la scuola, la famiglia ed il territorio come meglio descritto nella parte narrativa del presente 

accordo. 

2. L’I.C. RAMATI ospiterà i formatori presso propri locali, assicurerà il coordinamento generale dell’iniziativa 

proposta ed effettuerà il monitoraggio sotto il profilo educativo, che verrà esplicitato in una relazione sia nella 

fase intermedia che in quella finale. 

3. L’Associazione LA TENDA Onlus realizzerà con propria organizzazione e sotto la propria responsabilità gli 

interventi di sostegno, assumerà tutte le spese organizzative atte alla buona riuscita dell’intervento e presenterà 

un rendiconto a firma del legale rappresentante, riassuntivo degli interventi svolti con i relativi costi sostenuti. 

4. Il COMUNE DI CERANO finanzia l’iniziativa con una spesa complessiva di € 5.500,00, finalizzata al rimborso 

delle spese di cancelleria, assicurative e per l’impiego di formatori ed assistenti, da assegnare per € 2.200,00 alla 

firma del presente accordo e per € 3.300,00 con l’inizio del secondo semestre. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Cerano, 10 settembre 2015 

 

 

Per il COMUNE                                          Per l’I.C. RAMATI 

                                       f.to dr. Gianmario Campeggi                            f.to dr. Flavio Bosio 

 

 

 

per l’ASSOCIAZIONE LA TENDA 

f.to don Francesco Gagliazzi 


