
 

 

CITTA’ DI GUARDIAGRELE 
Provincia di Chieti 

  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

 

Numero  193   Del  21-12-2015   COPIA 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 12:30, presso 
questa sede comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito 
all’avviso di convocazione. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
 
 

DAL POZZO SIMONE SINDACO P 

PRIMAVERA GIANLUCA ASSESSORE P 

ZULLI INKA ASSESSORE P 

PRIMAVERA MARILENA ASSESSORE P 

DELLA PELLE PIERGIORGIO ASSESSORE P 

 
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  

 
 
assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor D'Aloia Anna Maria incaricato della redazione 

del verbale. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DAL POZZO SIMONE nella sua 

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CARITAS PER 

GESTIONE FONDO DESTINATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE 
   

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA reso ai sensi dell’art.49 
e 147 bis del TUEL 267/2000 ed attestante la regolarità e  la correttezza dell'azione 
amministrativa. 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to DE LUCIA ANNAMARIA 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi 
dell’art.49 e 147 bis del TUEL 267/2000 ed in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, che la presente proposta comporta 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to DE RITIS MIRANDA 
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qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

 
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 

Immediatamente eseguibile S   
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Visto il Regolamento per l’inclusione sociale della persona svantaggiata  approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 29/2007 successivamente modificato con delibera C.C. 
n. 59 del 30.11.2015; 
 
Ritenuto che la risposta alle emergenze sociali richiede un’azione congiunta di tutti i 
soggetti che operano al servizio della persona; 
 
Considerato che la qualità della vita di una comunità è legata alla capacità degli “attori 
sociali” che la abitano di unire le forze per offrire soluzioni sempre più rispondenti ai 
bisogni effettivi delle persone garantendo la riservatezza delle informazioni, la 
professionalità del servizio e la dignità dei beneficiari; 
 
Rilevato che il problema della povertà è sempre più evidente anche nella comunità locale 
nella quale si moltiplicano le richieste di intervento a sostegno delle famiglie con basso 
reddito, colpite dal problema della disoccupazione, del lavoro precario, delle pensioni e 
degli stipendi non sufficienti ad assicurare una vita dignitosa; 
 
Atteso che le organizzazioni “Caritas Interparrocchiale” e “Caritas Nuova Vita” erogano 
servizi sul territorio comunale in favore delle persone in situazioni di bisogno in particolare 
attraverso centri di ascolto e banchi alimentari; 
 
Dato atto che nel corso degli anni si è intensificata una pratica informale di scambio di 
informazioni con il Servizio Sociale del comune al fine di indirizzare il servizio alle persone 
in effettivo stato di bisogno; 
 
Ritenuto opportuno provvedere a disciplinare i rapporto tra il Comune di Guardiagrele e le 
Associazioni Caritas al fine di coordinare gli interventi posti in essere al servizio della 
persona in situazione di svantaggio sociale; 
 
Viste le attività preliminari poste in essere dall’Assessorato ai servizi sociali che ha 
coinvolto le Associazioni Caritas nella redazione della convenzione ed ha promosso una 
serie di incontri con i responsabili delle due organizzazioni; 
 
Considerato che l’Ente con delibera C.C. n.56 del 30/11/2015 avente ad oggetto 
“variazione generale al bilancio di previsione 2015/2017 ai sensi del D.Lgs n. 
267/2000” ha reso disponibile, per tale scopo,  sul codice di bilancio 12.04-1.04.04.01.001 
(cap. 3110 art. 10 trasferimenti) la complessiva somma di € 13.000,00 ; 
 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della convenzione 
 
Acquisti i pareri di: 

 regolarità tecnica in data 18 dicembre 2015 reso dalla dott.ssa Annamaria De Lucia, 
Responsabile del Settore I Affari Generali; 

 regolarità contabile in data 18 dicembre 2015 reso dalla dott.ssa Miranda De Ritis 
Responsabile del Settore II Affari Finanziari;  

Visti:  

 lo Statuto Comunale; 

 il D.Lgs 267/2000; 
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 il vigente regolamento comunale per l’inclusione sociale approvato con delibera CC 
n. 29/2007 successivamente modificato con delibera C.C. n. 56/2015; 

 il vigente Regolamento Comunale di contabilità;  
Con voti unanimi 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la convenzione con le Associazioni “Caritas Nuova Vita” e “Caritas 
Interparrocchiale” nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte 
integrante e sostanziale. 
 
2) di delegare il Sindaco per la sottoscrizione della presente convenzione; 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione separata ed 
unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000. 
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CITTA’ DI GUARDIAGRELE 

(prov. di Chieti) 

Ufficio Servizio Sociale 
Tel. 0871/8086203 – Fax 0871/8086240 

 
 

CONVENZIONE 
 

 L’anno duemilaquindici, il giorno……………del mese di dicembre, nella Residenza Comunale di 
Guardiagrele sita in Piazza San Francesco n. 12 , 
tra: 

- il dottor Simone Dal Pozzo nato a Guardiagrele il 19.04.1974, in qualità di 
Rappresentante Legale del Comune di Guardiagrele Cod, Fisc: 0023998069; 

- il rev. don Nicola Del Bianco nato a  Atessa il 14.07.1971 e domiciliato  a Guardiagrele 
Cod. Fisc DLB NCL 71L14A485F in qualità di Presidente e Rappresentante Legale della 
“Caritas Interparrocchiale” con sede in Guardiagrele, alla via Cavalieri; 

- il signor Alimonti Arcangelo nato a Guardiagrele il 09.09.1960 e ivi domiciliato in 
località Sciorilli n. 44/A Cod.Fisc: LMN RNG 60P09E243I in qualità di Presidente 
dell’organizzazione “Caritas Nuova Vita” con sede in Guardiagrele in Loc. Raselli 

 
PREMESSO 

 

- che le parti riconoscono la dignità di ogni essere umano come connaturale alla vita ed 

uguale in ogni persona, riconoscono i diritti che da tale dignità originano e 

promuovono lo sviluppo della persona; 

- che la risposta alle emergenze sociali richiede un’azione congiunta di tutti i soggetti 

che operano al servizio alla persona; 

- che la qualità della vita di una comunità è legata alla capacità degli attori sociali” che la 

abitano  di unire le forze per offrire soluzioni sempre più rispondenti ai bisogni effettivi 

delle persone garantendo  la riservatezza delle informazioni, la professionalità del 

servizio, e la dignità  dei beneficiari; 

- che il problema  della povertà è sempre più evidente  anche nella comunità locale nella 

quale si moltiplicano le richieste di intervento a sostegno delle famiglie con basso 
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reddito, colpite dal problema della disoccupazione, dal lavoro precario, delle pensioni 

e degli stipendi non sufficienti ad assicurare una vita dignitosa; 

- che le organizzazioni “Caritas Interparrochiale” e  “Caritas Nuova Vita” erogano servizi 

sul territorio comunale in favore delle persone in situazione di bisogno particolare 

attraverso centri di ascolto e banchi alimentari; 

- che nel corso degli anni si è intensificata una pratica informale di scambio di 

informazioni con il servizio sociale del Comune al fine di indirizzare il servizio alle 

persone in effettivo stato di bisogno; 

- che il Comune di Guardiagrele, nelle forme e secondo le modalità previste nel 

Regolamento per l’inclusione sociale della persona svantaggiata (delibera C.C. n. 29 del 

19.04.1997), provvede all’assistenza della persona in situazione di svantaggio sociale 

attraverso misure di natura economica e progetti finalizzati all’inclusione sociale della 

persona svantaggiata; 

- che il Comune conforma la propria azione al principio di sussidiarietà (art.118 cost.); 

sollecita l’intervento degli Enti sovraordinati (Ente d’Ambito sociale, Provincia, 

Regione, Stato) all’adempimento degli obblighi che la Costituzione e le leggi affidano 

loro e, perché la vita democratica della città prenda avvio nel e dal tessuto sociale che 

la compone, stimola la partecipazione dei cittadini e delle aggregazioni sociali che 

operano nel settore del servizio alla persona, sostenendone l’iniziativa e tutelandone 

la libertà e la responsabilità (artt. 128 ss, D. Lgs. 31.03.1998, n. 112). 

- che il Comune, quando si avvale di tali forme di collaborazione, può, in osservanza di 

quanto stabilito dall’Ordinamento, stipulare convenzioni, accordi, protocolli, con 

soggetti esterni, stabilendo le funzioni che a ciascuno vengono affidate ed istituendo 

forme di controllo e verifica continua della loro azioni (art. 2 comma 3 del regolamento 

per l’Inclusione Sociale della persona svantaggiata approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 29/2007,  e succ.mod. di seguito Reg. Inc. Sociale); 

- che il Reg. Inc. Sociale prevede all’art. 3 comma 1 che il Comune, di concerto con tutti i 

soggetti che erogano i servizi alla persona nel territorio comunale,  promuove una 

verifica di tutti i servizi; 

- che, altresì, il Comune, in base allo stesso Reg. Inc. Sociale,art.3 comma 2, promuove la 

costituzione della Conferenza comunale per i servizi sociali e sanitari; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1. Osservatorio sulle povertà – Le parti come sopra indicate istituiscono 

l’osservatorio sulle povertà al fine di svolgere congiuntamente le seguenti attività: 

a) verifica dei servizi presenti sul territorio, 

b) verifica della quantità delle richieste di assistenza formulate alle tre parti; 

c) verifica dell’entità delle richieste di assistenza formulate; 

d) la condivisione di informazioni; 

e) lo studio delle cause delle situazioni di disagio rappresentate; 

f) lo studio di progetti attuati in altri territori al fine di verificarne la replicabilità; 
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g) lo scambio di informazioni circa le modalità di erogazione dei servizi; 

h) lo studio delle forme di assistenza previste dall’ordinamento vigente in favore 

delle persone in situazione di svantaggio; 

i) promuovere iniziative per l’integrazione e l’inclusione sociale delle persone in 

condizione di svantaggio; 

j) promuovere campagne di sensibilizzazione della comunità. 

 

Ogni anno l’Osservatorio è presieduto a turno dai rappresentanti dei contraenti o 

da loro delegati. Il presidente è nominato senza formalità e con l’accordo unanime 

dei rappresentanti. Il suo mandato ha durata semestrale. 

Delle riunioni diviene redatto un sintetico verbale sottoscritto dai presenti. 

Dell’Osservatorio potranno far parte anche rappresentanti di altri soggetti ( tra 

quelli indicati dell’art. 3 comma 1, del Reg. Inc. Sociale e di seguito denominati 

“attori sociali”) con i quali il Comune abbia stipulato accordi, protocollo o 

convenzioni 

 

Articolo 2. Anagrafe delle fragilità – Le parti, con l’eventuale accordo di altri “attori sociali”, 

promuovono la costituzione dell’ “anagrafe della fragilità” ai fini della costituzione di un elenco 

delle situazioni di persone in situazione di isolamento (residenti soli). 

Le parti della presente convenzione e gli altri “attori sociali” coinvolti, predisporranno iniziative 

e progetti finalizzati all’inclusione sociale delle persone in tali condizioni al fine di ridurre il 

disagio derivante dall’isolamento anche con il coinvolgimento del volontariato e di ogni altro 

soggetto presente sul territorio anche al fine di reperire risorse economiche. 

Le modalità di realizzazione e funzionamento dell’Anagrafe delle fragilità potranno essere 

meglio precisate con successivi atti concordati con tutti i soggetti interessati. 

 

Articolo 3. Incontri periodici – Le parti stabiliscono che i rappresentanti legali o loro delegati si 

incontreranno con cadenza mensile o ogni volta che le stesse lo riterranno necessario al fine di 

aggiornarsi reciprocamente sui temi di cui all’art. 1. 

In caso di particolari emergenze o situazioni particolarmente complesse le parti si 

incontreranno al fine di concordare la soluzione da adottare. 

 

Articolo 4. Accesso ai servizi – Al fine di garantire l’accesso ai servizi al maggior numero di 

persone in situazione di certificato bisogno e per evitare che, a causa della mancata 

comunicazione tra le parti, la stessa persona si giovi più volte nell’arco di breve tempo dei 

medesimi servizi  (sussidio alimentare o di natura economica per una particolare spesa), le 

parti, nel rispetto della disciplina in tema di tutela della riservatezza e nell’interesse dei 

beneficiari, si scambiano informazioni sugli stessi. 

 

Articolo 5. Segretariato sociale – Le parti stabiliscono che, su richiesta da formularsi almeno 

quindici giorni prima o, comunque, secondo un calendario semestrale preventivamente 

concordato, il Segretariato Sociale del comune potrà spostarsi, in giorni ed orari stabiliti, 

presso le sedi delle organizzazioni contraenti al fine di favorire l’accesso ai servizi dello stesso 

erogati ad un maggior numero di persone in situazione di svantaggio. 
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Articolo 6. Nuovi servizi e iniziative – Le parti si daranno reciprocamente immediata 

informazione circa eventuali nuovi servizi, iniziative e progetti che interessino le persone in 

situazione di svantaggio attivati da una delle parti o da eventuali altri “attori sociali” che ad 

esso siano collegati. 

 

Articolo 7. Accordi con altri “attori sociali” -  Le parti stabiliscono che si daranno reciproca 

comunicazione di eventuali accordi con altri settori sociali della città (ASL, Medici di Medicina 

Generale, Ospedale, Associazioni, di Volontariato, Parrocchie, Istituzioni Scolastiche, Centri per 

l’Impiego, Infomagiovani  Forze dell’Ordine,Enti di Patronato,Organizzazioni dei lavoratori, 

Cooperative sociali…) finalizzati al miglioramento dei propri servizi e, quindi, della qualità della 

vita della persone in situazione di svantaggio sociale anche al fine dell’allargamento della rete 

di servizi e dello scambio di conoscenze, esperienze e informazioni. 

 

Articolo 8. Verifica dei servizi e Conferenza comunale per i servizi sociali e sanitari – Le parti, 

in conformità alle previsioni di cui all’articolo 3 del Regolamento per l’inclusione sociale della 

persona svantaggiata, collaboreranno ai fini della verifica  dei servizi esistenti sul territorio. 

Con la sottoscrizione del precedente accordo le Associazioni Caritas dichiarano di aderire alla 

Conferenza comunale per i servizi sociali e sanitari. 

Al termine del primo anno di validità della convenzione verrà redatto un rapporto sulle attività 

svolte contenente eventuali proposte di modifica e miglioramento che potranno essere 

oggetto di una revisione dell’accordo. 

 

Articolo 9. Recesso e durata – La parte che intenda recedere dalla convenzione dovrà darne 

formale comunicazione alle altre motivando la propria decisione. 

La convenzione ha durata di due anni a partire dalla sottoscrizione e sarà rinnovata 

tacitamente per un  ulteriore periodo di due anni in caso di mancata disdetta di una della parti. 

 

Articolo 10. Nuove convenzioni – Le parti si impegnano a stipulare una nuova convenzione che 

preveda la partecipazione alle attività di altri “attori sociali”. 

 

Articolo 11. Costituzione di fondi per l’inclusione sociale – Il Comune può istituire fondi 

straordinari da destinare all’inclusione sociale, in particolare, alle finalità di cui agli art. 17 e 18 

del Regolamento per l’Inclusione sociale ( Delibera CC. 59 del 30.11.2015).  

Il Comune trasferisce il fondo alle altre  parti le quali si impegnano a provvedere alle erogazioni 

a favore dei soli residenti nel Comune di Guardiagrele, a seguito dell’espletamento delle 

procedure di cui al citato Regolamento e di esplicita e formale comunicazione e autorizzazione 

del Servizio Sociale del Comune. 

Le associazioni convenzionate rimettono al Comune una relazione mensile nella quale 

indicano l’entità delle somme erogate. 

 

Articolo 12. Trattamenti dei dati degli utenti segnalati – 

1)Le due associazioni “Caritas Interparrocchiale” e “Caritas Nuova Vita” con la presente 

convenzione sono nominate responsabili esterni del trattamento dei dati personali e sensibili 
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degli utenti segnalati dall’Ufficio Sociale. Il trattamento verrà effettuato presso le rispettive 

sedi delle Associazioni. 

Le Aassociazioni dichiarano di essere a conoscenza che tra i dati trasmessi vi sono dati sensibili 

per quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/193 e del Disciplinare Tecnico in  materia di misure 

minime di sicurezza e si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie alle norme prima 

richiamate. 

2) Le predette Associazioni, in qualità di responsabili esterni, si impegnano affinché, una volta 

terminato il trattamento, tutte le informazioni che costituiscono la banca dati oggetto di 

trattamento vengano restituite al Titolare. 

3) Le Associazioni si impegnano altresì a NON comunicare ad ulteriori soggetti terzi i dati 

affidati, senza previa autorizzazione del Titolare del Trattamento. 

4) le Associazioni si impegnano a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e 

ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale e di emergenza; 

riconoscono il diritto del Titolare a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di 

sicurezza adottate.  

 

Articolo 13. Oneri del Comune.   

Il Comune, in virtù della presente convenzione, si impegna a sostenere e a dare il proprio 

patrocinio alle Associazioni “Caritas Interparrocchiale” e “Caritas Nuova Vita” per la 

realizzazione di eventi di beneficenza destinati alla raccolta fondi. Verrà assicurato l’uso 

gratuito delle sale e delle strutture di proprietà comunale per ogni evento da tenersi al chiuso, 

nonché l’occupazione gratuita del suolo pubblico per altrettanti eventi da realizzarsi all’aperto  

previa richiesta scritta e dopo aver concordato le date con il responsabile dell’ufficio sociale. 

 

Articolo 14. Resoconto delle attività svolte -    

Entro il 31 gennaio di ogni anno di durata della convenzione l’Ufficio Sociale e le due 

Associazioni redigeranno un documento di sintesi delle attività svolte nell’anno precedente in 

virtù della presente convenzione. 

 

Articolo 15. Disposizioni finali - 

La presente convenzione, redatta in triplice copia originale, è esente dall’imposta di bollo e 

dall’imposta di registro per il combinato disposto dall’art. 8, comma 1, della Legge n. 

266/1991.  

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Guardiagrele……………………………………………. 

 

Il Sindaco………………………………………………… 

 

Il Presidente dell’Associazione Caritas 

Interparrocciale…………………………………………………………………….  
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Il Presidente dell’Organizzazione Caritas Nuova 

Vita………………………………………………………………………… 
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente 

F.to DAL POZZO SIMONE 

 

 IlSEGRETARIO COMUNALE 

F.to D'Aloia Anna Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio; 

 

CERTIFICA 
che la presente deliberazione: 

 

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 22-12-2015  al 06-01-2016  per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 della Legge 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 [   ] è stata trasmessa  in elenco ai capigruppo consiliari con lettera n. 33393 In data 22-12-15  

(Art. 125); 

     

[   ]  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-12-2015; 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4); 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma  3); 

  

 

Guardiagrele, li 06-01-2016     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

D'Aloia Anna Maria 

                                            

                                                             

 

 

 

 

 

n. reg._________       addi 22-12-2015 

La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna. 

       L’addetto alla pubblicazione 

         __________________________________
 _________________________________________________ 

 

  

Copia conforme all’originale per uso  amministrativo e d’ufficio della deliberazione 193   

Del  21-12-2015 

 

Guardiagrele, lì 22-12-2015   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

D'Aloia Anna Maria 
 


