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ATTI DI CONCESSIONE 

tipologia 

X contributo 

 sovvenzione 

 sussidio 

 altro (specificare) 

_________________________________ 

 

atti di individuazione dei criteri e delle modalità di 

concessione 

Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 
31.7.2007 – Art. 7 – B 
Art. 11 c. 1 e Art. 66 c. 2 dello Statuto del Comune  

tipologia del soggetto beneficiario 

X Ente privato 

 Ente pubblico 

 Impresa 

 Organizzazione senza scopo di lucro 

 Persona fisica 

 

ragione sociale o nominativo del soggetto beneficiario 
PARROCCHIA SS PIETRO E PAOLO APOSTOLI  
- ISOLA RIZZA  

dati fiscali del soggetto beneficiario 
Codice Fiscale: 80003130236 

 

importo della sovvenzione €  3.000,00 (saldo anno 2013) 

norma o titolo a base dell'attribuzione 
Delibere di G.C. n. 51 del 19.6.2013 e n. 131 del 

20.12.2013  

ufficio responsabile del procedimento Ufficio Segreteria 

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Artt. 26 e 27 SCHEDA CONCESSIONI E SOVVENZIONI  

Data compilazione/aggiornamento  Il Responsabile Area Amm.va  

17/2/2014                                                                                                                                                          f.to Ivo Tambara 
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funzionario responsabile del procedimento Ivo Tambara 

procedura seguita per l'individuazione del beneficiario 

 evidenza pubblica 

 X altra disposizione di legge o regolamento 

             Delibera di Giunta Comunale n. 51/2013 e 
Delibera di Giunta Comunale n. 131/2013 

 

documentazione allegata (dove richiesta dalla 
procedura) 

 curriculum 

 progetto 

 X    Copia della delibera di G.C.  51 e 
131/2013   

N.B.:Ai sensi della norma la pubblicazione dei dati relativi a questa scheda costituisce condizione legale 

di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore 

a 1.000,00 € per uno stesso beneficiario nel corso dell'anno solare. 

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti oggetto 

di questa scheda, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero 

alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. 

 
� Legge 241/1990, art. 12 

AGGIORNAMENTO DATI:  Art. 26, c. 3 – D.Lgs. 33/2013 Atti di concessioni e attribuzioni di importo 
complessivo superiore a 1.000,00 € per uno 
stesso beneficiario nel corso dell’anno solare 
 TEMPESTIVO 

 Art. 27, c. 2 – D.Lgs. 33/2013  ANNUALE  

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Artt. 26 e 27 SCHEDA CONCESSIONI E SOVVENZIONI  

Data compilazione/aggiornamento  Il Responsabile Area  Amm.va  

17/2/2014                                                                                                                     f.to Ivo Tambara 

 
 
Allegati: delibere di G.C. 51 e 131/2013: 

 
 



SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMIC I 

“Obblighi di pubblicazione degli atti di concession e di sovvenzioni, contributi, sussidi 
e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisi che ed enti pubblici e privati – 
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei beneficia ri”  

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – artt. 26 e 27 

 

 
  
 Pag. 3 di 23 

 

C O P I A  

 

N.      51    Registro Delibere 

Comunicata: 

Ai Capigruppo Consiliari  per elenco, il giorno della pubblicazione.         

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO TRA 
IL COMUNE E LA PARROCCHIA DI ISOLA RIZZA PEER LA 
COLLABORAZIONE NEL CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE. 

 

L’anno  duemilatredici , addì  diciannove del mese di giugno , nella Residenza 

Municipale, convocata in seguito a regolari inviti la Giunta Comunale, risultano presenti: 
         Presente  Assente 

De Berti Elisa SINDACO P 

PASQUALINI ENRICO VICE SINDACO P 

BONINSEGNA SILVANO ASSESSORE P 

MARANGONI GIANLUCA ASSESSORE P 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa VOTANO ELEONORA. 
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IL PRESIDENTE 

Premesse le formalità di legge, pone la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
ad iniziativa del Sindaco 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO TRA IL COMUNE 

E LA PARROCCHIA DI ISOLA RIZZA PEER LA COLLABORAZIONE NEL 
CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE. 

 
La sottoscritta avv. Elisa De Berti, in qualità di Sindaco del Comune di Isola Rizza, 
essendo state eseguite da parte dell’Ufficio competente le formalità previste dalla legge, 
presenta la seguente proposta di delibera alla Giunta Comunale. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Considerato che, a causa dell'enorme difficoltà economica causata dall'attuale crisi, 
continuano ad essere colpiti molti cittadini e molte famiglie del territorio comunale. 

Dato atto che tra le finalità della Parrocchia di Isola Rizza presso la quale operano anche 
cittadini che svolgono attività di volontariato attraverso un “Gruppo Caritas”, vi sono anche 
quelle mirate alla realizzazione di interventi di assistenza e aiuto, volte a sollevare la 
sofferenza e le problematiche di ogni persona del Comune di Isola Rizza che si trovi in 
stato di emarginazione, di disagio fisico e/o psichico o in stato di bisogno economico, 
soprattutto essendo attenti alle nuove forme di povertà che si percepiscono o si 
presagiscono nel momento attuale. 

Considerato che anche i servizi sociali del Comune sono attenti ed attivi alle varie esigenze e 
bisogni della cittadinanza che continuano ad aumentare sempre più negli ultimi anni. 

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto suesposto, necessario e importante realizzare una 
forma di fattiva collaborazione tra il Comune di Isola Rizza e la Parrocchia di isola Rizza, al 
fine di individuare, valutare e intervenire, per quanto possibile, nelle varie e gravi situazioni 
dei cittadini del nostro Comune. 

Visto lo schema di convenzione quadro, tra il Isola Rizza e la Parrocchia di Isola Rizza, che 
composto da n. 6 articoli forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Visto che sono stati acquisiti i favorevoli pareri, espressi dal responsabile del servizio ai sensi 
dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000. 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A  

1. La premessa forma parte integrante e qui s'intende integralmente riportata e trascritta. 
 

2. Di approvare, lo schema di convenzione quadro fra il Comune di Isola Rizza e la 
Parrocchia di Isola Rizza, che, composto da n. 6 articoli forma parte integrante del 
presente provvedimento. 

 

3. Di demandare al Sindaco la sottoscrizione della convenzione. 
 

4. Di dare atto che la stessa avrà  durata sino al 31.12.2013. 
 

5. Di erogare alla Parrocchia di Isola Rizza, per le finalità fissate dalla Convenzione, un 
contributo pari a €  1.000,00. 

 

6. Di demandare al responsabile del servizio amministrativo l’impegno di spesa di € 
1.000,00 da imputare al Cap. 673 (codice 1100403) del redigendo bilancio di previsione 
2013. 

 

 

  LA PROPONENTE 

 - avv. Elisa De Berti - 
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Allegato: 

COMUNE DI ISOLA RIZZA (PROVINCIA DI VERONA)  

CONVENZIONE QUADRO TRA IL COMUNE DI ISOLA RIZZA E LA CARITAS DI ISOLA 

RIZZA PER LA COLLABORAZIONE   NEL CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE.- 

L'anno duemilatredici  addì    -------------   del mese di giugno negli uffici dell'Amministrazione 

Comunale di Isola Rizza – Via G. Marconi, 187 ------------------------------------------------------------- 

TRA  

Il Comune di Isola Rizza, con sede legale in Isola Rizza, via G. Marconi, 187 -  C.F. 

00660940230 rappresentato dall’avv. Elisa De Berti, nata a Bovolone il 22.10.1974, 

residente a Isola Rizza via Nuova n. 211, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del 

Comune di Isola Rizza -----------------------------------------------------------------------------------------   

e  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

la Parrocchia SS. Pietro e Paolo, con sede legale in Isola Rizza in via San Marco n. 289 – 

C.F.  80003130236  rappresentata da don Angelo Castelli, nato a San Bonifacio il 2.9.1955 

e residente a Caldiero (VR) via I Maggio, 40/d, nella sua qualità di parroco pro tempore;----- 

PREMESSO 

1. Constatato il momento di grossa difficoltà economica causato dalla attuale crisi che sempre 

più colpisce cittadini e famiglie del Comune; -------------------------------------------------------- 

2. Sentiti i numerosi appelli lanciati dal Vescovo di Verona, Mons. Giuseppe Zenti, tesi a 

sottolineare l'importanza in questo momento di crisi economica di interventi programmati 
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e combinati. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Visto il D.P.R. n. 616/1977 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 

1975, n. 382"; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Vista la Legge Regionale n. 55/1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di 

assistenza sociale"; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; - 

6. Vista la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali" ed  in particolare l'art. 6 "Funzioni dei Comuni", ----------------- 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Il Comune di Isola Rizza, prende atto delle finalità, di seguito riportate, intendendo collaborare 

fattivamente con la Parrocchia di Isola Rizza, al fine di realizzare interventi di assistenza e aiuto volti 

a sollevare la sofferenza e la miseria di ogni persona del Comune di Isola Rizza, di qualsiasi 

religione, condizione sociale, etnia, stato di salute, sesso, particolarità culturale o opinione politica, 

che si trovi in stato di emarginazione, di disagio fisico e psichico, in stato di bisogno economico, 

sociale, promuovendo la dignità e l'integrità dell'Uomo ed essendo attenti alle nuove forme di 

povertà che si percepiscono o si presagiscono nel momento attuale. ----------------------------- 

Art. 2 - FINALITÀ' DEGLI INTERVENTI  

La collaborazione tra il Comune e la Parrocchia di Isola Rizza si esplicherà attraverso l'istituzione di un 

"Tavolo di Lavoro" permanente, con cadenza bimestrale, formato da: ----------------------------- 



SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMIC I 

“Obblighi di pubblicazione degli atti di concession e di sovvenzioni, contributi, sussidi 
e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisi che ed enti pubblici e privati – 
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei beneficia ri”  

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – artt. 26 e 27 

 

 
  
 Pag. 8 di 23 

 

- Il Parroco di Isola Rizza (o suo delegato); ------------------------------------------------------------------------------ 

- Sindaco del Comune di Isola Rizza; -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Assistente Sociale del Comune di Isola Rizza.  ------------------------------------------------------------------------                             

Il "Tavolo di Lavoro" ha il compito di : ---------------------------------------------------------------------- 

- valutare i casi di intervento proposti dall'Amministrazione, dando precedenza a quelli più 

urgenti ed immediati; ----------------------------------------------------------------------------------- 

- individuare gli interventi da adottare e realizzare   progetti; --------------------------------------- 

- coinvolgere nei progetti i volontari del territorio; ---------------------------------------------------------------- 

- attuare una periodica verifica dei progetti al fine di monitorarne lo svolgimento ed il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati; ---------------------------------------------------------- 

Il "Tavolo di Lavoro" potrà di volta in volta essere allargato ad altre figure in relazione alle 

esigenze dei casi trattati. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Sarà cura del Sindaco provvedere alla convocazione delle riunioni del "Tavolo di Lavoro"; per 

ogni incontro sarà redatto apposito verbale sintetico a cura dall'Assistente Sociale. ------------ 

Per gli   interventi   proposti   dal  "Tavolo di Lavoro"  l'Amministrazione Comunale  

stanzierà in bilancio un fondo di € 1.000,00 sul Cap. 673. --------------------------------------------  

L'erogazione del contributo avverrà da parte della  Giunta Comunale direttamente alla 

Parrocchia di Isola Rizza in relazione a quanto proposto dal "Tavolo di  Lavoro".  I  progetti 

proposti dovranno indicare quali altri  mezzi e risorse la Parrocchia intende attivare per la 

loro realizzazione oltre il contributo richiesto al Comune. --------------------------------------------------

- 
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In caso di necessità il “Tavolo di Lavoro” può essere convocato entro le 48 ore dal verificarsi 

dell’urgenza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Art 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE  

La convenzione avrà durata, dalla data di esecutività della delibera di G.C. n. 51 del 

19.6.2013 e  sino al 31.12.2013. --------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 4 - RECESSO  

Entrambe le parti si riservano la possibilità di recedere dalla presente convenzione in 

qualsiasi momento dandone avviso mediante lettera raccomandata almeno trenta giorni 

prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 

Art. 5 - INFORMATIVA Al SENSI DEL D.Lgs n. 196/2003 

 Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di trattamento 

dei dati  personali,  le parti convengono di essersi  reciprocamente informate,  prima della 

sottoscrizione dell'accordo, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che 

verranno effettuati per l'esecuzione dell'accordo medesimo. ---------------------------------------- 

Ogni parte conviene, altresì, di acconsentire al trattamento da parte dell'altra dei propri 

dati per le finalità connesse ed inerenti la convenzione. ---------------------------------------------- 

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel 

rispetto di quanto previsto in materia di trattamento e raccolta dati sensibili.  ----------------------- 
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Con la sottoscrizione della convenzione, le parti affermano di essersi reciprocamente 

comunicate verbalmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs 196/2003, ivi 

comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento. ----------- 

ART. 6 - NORME FINALI  

 

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - tariffa llA -  del  D.P.R. n.  

131 del 26/04/1986. Il presente atto è  esente da imposta di bollo (art.27/bis DPR n.642/72). 

Di quanto sopra è stata redatta la presente convenzione che viene letta, approvata e 
sottoscritta per accettazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 del Codice Civile. 
 

      IL SINDACO                         PARROCCHA DI ISOLA RIZZA 

- avv. Elisa De Berti -                                     IL PARROCO 

          - don Angelo Castelli -     
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE QUADRO TRA IL COMUNE E LA PARROCCHIA DI ISOLA RIZZA 
PEER LA COLLABORAZIONE NEL CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE”. 
 

Considerato che i presupposti di fatto e le ragione giuridiche adottate quale motivazione 
sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento. 

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola 
meritevole di approvazione. 

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000. 

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si 
allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli 
effetti di legge.  

 

A questo punto la Giunta Comunale, udita la richiesta del Sindaco di dichiarare il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, pone ai voti la 
dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
 

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-  
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

Data: 19-06-2013 Il Responsabile del servizio 

 f.to TAMBARA IVO  

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 

 

Data: 19-06-2013 Il Responsabile del servizio 

 f.to ELIFANI ANDREA  
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Letto e sottoscritto. 

  

 Il Presidente  Il Segretario 
 

 F.to avv.  De Berti Elisa F.to  dott.ssa VOTANO ELEONORA 
 

________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito internet del Comune, a 

norma dell’art. 32 – comma 1 – della Legge 18.6.2009 n. 69. 

Isola Rizza,  26.06.2013             

                         IL RESP. SERVIZIO AMM.VO 

                  F.to Ivo Tambara  

                           

________________________________________________________________________ 

Copia Conforme all’Originale. 

Isola Rizza, 26.06.2013                             

        IL RESP. SERVIZIO AMM.VO 

                                                                                                                   F.to  Ivo Tambara 

 

________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione, 

ai sensi dell’art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000. 
 

Isola Rizza,  07.07.2013          

          IL RESP. SERVIZIO AMM.VO 

                                                                                                            F.to Ivo Tambara  
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C O P I A  

 

N.      131    Registro Delibere 

 

Comunicata: 

Ai Capigruppo Consiliari  per elenco, il giorno della pubblicazione.         

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE CONVENZIONE QUADRO TRA IL COMUNE 

DI ISOLA RIZZA E LA PARROCCHIA DI ISOLA RIZZA PER LA 
COLLABORAZIONE NEL CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE. 

 

L’anno  duemilatredici , addì  venti del mese di dicembre , nella Residenza Municipale, 

convocata in seguito a regolari inviti la Giunta Comunale, risultano presenti: 
         Presente  Assente 

De Berti Elisa SINDACO P 

PASQUALINI ENRICO VICE SINDACO P 

BONINSEGNA SILVANO ASSESSORE P 

MARANGONI GIANLUCA ASSESSORE P 
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa VOTANO ELEONORA. 

IL PRESIDENTE 

Premesse le formalità di legge, pone la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
ad iniziativa del Sindaco 

 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE CONVENZIONE QUADRO TRA IL COMUNE E LA 

PARROCCHIA DI ISOLA RIZZA PER LA COLLABORAZIONE NEL CAMPO 
SOCIO-ASSISTENZIALE. 

 

La sottoscritta avv. Elisa De Berti, in qualità di Sindaco del Comune di Isola Rizza, 
essendo state eseguite da parte dell’Ufficio competente le formalità previste dalla legge, 
presenta la seguente proposta di delibera alla Giunta Comunale. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la propria deliberazione n. 51 del 19 giugno 2013, esecutiva, relativa 
all’approvazione dello schema di convenzione quadro fra il Comune di Isola Rizza e la 
Parrocchia di Isola Rizza, per la realizzazione di interventi di assistenza e aiuto volti a 
sollevare la sofferenza e la miseria di ogni persona di Isola Rizza  in stato di bisogno 
economico, essendo attenti alle nuove forme di povertà che si percepiscono o si 
presagiscono nel momento attuale, a causa dell'enorme difficoltà economica causata 
dall'attuale crisi, continuano ad essere colpiti molti cittadini e molte famiglie del territorio 
comunale. 

Considerato che, la convenzione di cui sopra è stata sottoscritta in data 8 luglio 2013 al 
Rep. n. 201 S.P. con durata fino al 31.12.2013 e con somma stanziata di € 1.000,00 sul 
Cap. 673 del bilancio di previsione 2013. 

Dato atto che al suddetto impegno di spesa ha provveduto il responsabile del servizio 
amministrativo con propria determinazione n. 1560 dell’8.7.2013. 

Considerato che si rende opportuno, alla luce degli interventi di assistenza operati dai servizi 
sociali di questo Comune, nelle varie e gravi situazioni dei cittadini del nostro Comune, in 
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collaborazione con la Parrocchia di Isola Rizza,  integrare la suddetta convenzione 
prorogandola al 31.12.2014 e prevedendo uno stanziamento di ulteriori € 3.000,00. 

Sentito per le vie brevi il parroco di Isola Rizza il quale si è reso disponibile all’integrazione 
della convenzione di che trattasi. 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 129 in data odierna, dichiarata immediatamente 
eseguibile, relativa al prelievo dal “Fondo di Riserva” con la quale, tra l’altro è stato 
impinguato il Cap. 673 per la somma di € 1.000,00.  

Visto lo schema di integrazione della convenzione quadro Rep. n 201 S.P. dell’8.7.2013, 
tra il Isola Rizza e la Parrocchia di Isola Rizza, che composto da n. 4 articoli forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Visto che sono stati acquisiti i favorevoli pareri, espressi dal responsabile del servizio ai sensi 
dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000. 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A  

7. La premessa forma parte integrante e qui s'intende integralmente riportata e trascritta. 
 

8. Di approvare, lo schema di integrazione della convenzione quadro fra il Comune di 
Isola Rizza e la Parrocchia di Isola Rizza, Rep. n. 201 S.P. dell’8.7.2013 che, composto 
da n. 4 articoli forma parte integrante del presente provvedimento. 

 

9. Di demandare al Sindaco la sottoscrizione della convenzione. 
 

10. Di dare atto che la stessa avrà  durata sino al 31.12.2014. 
 

11. Di erogare a tal fine alla Parrocchia di Isola Rizza, per le finalità fissate dalla integrazione, 
un contributo di ulteriori €  3.000,00. 

 

12. Di demandare al responsabile del servizio amministrativo l’impegno di spesa di € 
3.000,00 da imputare al Cap. 673 (codice 1100403) del bilancio di previsione 2013. 

 

  LA PROPONENTE 

 - avv. Elisa De Berti - 
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Allegato: 

COMUNE DI ISOLA RIZZA (PROVINCIA DI VERONA)  

INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA IL COMUNE DI ISOLA RIZZA E 

LA PARROCCHIA DI ISOLA RIZZA PER LA COLLABORAZIONE   NEL CAMPO SOCIO-

ASSISTENZIALE. REP. N. 201 S.P. DELL’8.7.2013.-------------------------------------------------- 

L'anno duemila--------  addì    -------------   del mese di ---------- negli uffici dell'Amministrazione 

Comunale di Isola Rizza – Via G. Marconi, 187 ------------------------------------------------------------- 

TRA  

Il Comune di Isola Rizza, con sede legale in Isola Rizza, via G. Marconi, 187 -  C.F. 

00660940230 rappresentato dall’avv. Elisa De Berti, nata a Bovolone il 22.10.1974, 

residente a Isola Rizza via Nuova n. 211, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del 

Comune di Isola Rizza ----------------------------------------------------------------------------------------- 

e  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

la Parrocchia SS. Pietro e Paolo, con sede legale in Isola Rizza in via San Marco n. 289 – 

C.F.  80003130236  rappresentata da don Angelo Castelli, nato a San Bonifacio il 2.9.1955 

e residente a Caldiero (VR) via I Maggio, 40/d, nella sua qualità di parroco pro tempore;----- 

PREMESSO 
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- Che con convenzione n. 201 S.P. dell’8 luglio 2013 si stabiliva la collaborazione tra il 

Comune di Isola Rizza e  la Parrocchia di Isola Rizza, al fine di realizzare interventi di 

assistenza e aiuto volti a sollevare la sofferenza e la miseria di ogni persona del Comune di 

Isola Rizza, di qualsiasi religione, condizione sociale, etnia, stato di salute, sesso, 

particolarità culturale o opinione politica, in stato di emarginazione, di disagio fisico e 

psichico, in stato di bisogno economico, sociale, promuovendo la dignità e l'integrità 

dell'Uomo ed essendo attenti alle nuove forme di povertà che si percepiscono o si 

presagiscono nel momento attuale, constatato il momento di grossa difficoltà 

economica causato dalla attuale crisi che sempre più colpisce cittadini e famiglie del 

Comune; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Che la durata della suddetta convenzione, ai sensi dell’art. 3, era stata fissata fino 

al 31.12.2013. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Che per le finalità di cui all’art. 2 la convenzione prevedeva uno stanziamento di 

bilancio da parte dell’Amministrazione Comunale di Isola Rizza di  € 1.000,00. ------ 

- Che il suddetto importo è stato liquidato alla Parrocchia di Isola Rizza con 

determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 150 dell’8.7.0213 sul 

Cap. 673 del bilancio di previsione 2013. -------------------------------------------------------- 

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 20.12.2013, dichiarata 

immediatamente eseguibile si è stabilito di prorogare tale convenzione fino al 31.12.2014 ed 

integrare l’importo di cui all’art. 2 per ulteriori € 3.000,00. ----------------------------------------------- 

- Richiamato il D.P.R. n. 616/1977 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 

luglio 1975, n. 382"; ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Richiamata la Legge Regionale n. 55/1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia 
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di assistenza sociale"; --------------------------------------------------------------------------------- 

- Richiamato il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 

1997, n. 59"; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Richiamata la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali" ed  in particolare l'art. 6 "Funzioni dei Comuni", ----------- 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 - INTEGRAZIONE DELLA DURATA DELLA CONVENZION E 

La durata della convenzione Rep. n. 201 S.P. dell’8 luglio 2013 prevista all’art. 3 viene 

prorogata fino al 31.12.2014. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

                         Art. 2 – INTEGRAZIONE STANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI 

Ad integrazione della spesa per gli   interventi   proposti   dal  "Tavolo di Lavoro"  di cui 

all’art. 2  della convenzione Rep. n. 201 S.P. dell’8 luglio 2013 l'Amministrazione Comunale  

stanzierà in bilancio un ulteriore fondo di € 3.000,00 sul Cap. 673. --------------------------------  

L'erogazione del contributo avverrà con le medesime modalità di cui all’art. 2 della 

convenzione sopra citata.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Art. 3 - CONFERMA DELLA CONVENZIONE  

Resta confermato tutto quant’altro stabilito nella convenzione Rep. n. 201 S.P. dell’8 luglio 

2013. Rimangono altresì invariate le norme di cui agli artt. 4 (Recesso) e 5 (Informativa ai 

sensi del D.Lgs. n. 196/2003) della medesima convenzione. -------------------------------------------- 
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                                                   ART. 4 - NORME FINALI  

 

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - tariffa llA -  del  D.P.R. n.  

 

131 del 26/04/1986. Il presente atto è  esente da imposta di bollo (art.27/bis DPR n.642/72). 

Di quanto sopra  è  stata  redatta  la  presente integrazione di convenzione che viene letta, 

approvata  e  sottoscritta  per  accettazione  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 1326 del Codice  

Civile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

      IL SINDACO                         PARROCCHA DI ISOLA RIZZA 

- avv. Elisa De Berti -                                     IL PARROCO 

          - don Angelo Castelli -     
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “INTEGRAZIONE CONVENZIONE 
QUADRO TRA IL COMUNE E LA PARROCCHIA DI ISOLA RIZZA PER LA 
COLLABORAZIONE NEL CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE”. 
 

Considerato che i presupposti di fatto e le ragione giuridiche adottate quale motivazione 
sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento. 

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola 
meritevole di approvazione. 

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000. 

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si 
allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli 
effetti di legge.  

 

A questo punto la Giunta Comunale, udita la richiesta del Sindaco di dichiarare il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, pone ai voti la 
dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
 

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-  
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     PARERE:   in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

Data: 20-12-2013           Il Responsabile del servizio 

 f.to TAMBARA IVO  

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 

 

Data: 20-12-2013 Il Responsabile del servizio 

 f.to Elifani Andrea  
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Letto e sottoscritto. 

 Il Presidente  Il Segretario 
 
 F.to avv.  De Berti Elisa F.to  dott.ssa VOTANO ELEONORA 
 

________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito internet del Comune, a 

norma dell’art. 32 – comma 1 – della Legge 18.6.2009 n. 69. 

 

Isola Rizza, 30-01-2014    

                         IL RESP. SERVIZIO AMM.VO 

                  F.to Ivo Tambara  

                         

________________________________________________________________________ 

Copia Conforme all’Originale. 

 

Isola Rizza, 30-01-2014                  

        IL RESP. SERVIZIO AMM.VO 

                                                                                                                  f.to   Ivo Tambara 

________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione, 
ai sensi dell’art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000. 

 

Isola Rizza,10-02-2014  

          IL RESP. SERVIZIO AMM.VO 

                                                                                                      F.to Ivo Tambara  


