COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 35 del 23/03/2021

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI PORTO
MANTOVANO E L'ASSOCIAZIONE PORTO IN RETE AL FINE DI REALIZZARE
SERVIZIO DI CONSEGNA "SPESA A DOMICILIO " PER LE PERSONE OVER 65,
RESIDENTI A PORTO MANTOVANO, SOLE E/O PRIVE DI RETE FAMIGLIARE
DURANTE
LA NUOVA ONDATA PANDEMICA 2021
DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

L’anno duemilaventuno addì ventitre del mese di marzo alle ore 12:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

Copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Premesso che il Governo, a fronte dell’emergenza sanitaria “Coronavirus”, ha emanato
provvedimenti legislativi atti a contenerne la diffusione, raccomandando a tutti i cittadini di rimanere
nelle proprie abitazioni al fine di ridurre il rischio di contagio, esortazione rivolta in particolare a
persone anziane e fragili maggiormente esposte al rischio;
Richiamati i propri precedenti atti:
• Deliberazione n. 31 del 12/03/2020 con oggetto: “ SERVIZIO DI CONSEGNA "SPESA A
DOMICILIO "PER LE PERSONE OVER 65, RESIDENTI A PORTO MANTOVANO, SOLE
E/O PRIVE DI RETE FAMIGLIARE. APPROVAZIONE PROTOCOLLO CON
L'ASSOCIAZIONE PORTO IN RETE”;
•

Deliberazione n. 158 del 07/11/2020 con oggetto: “ SERVIZIO DI CONSEGNA "SPESA A
DOMICILIO "PER LE PERSONE OVER 65, RESIDENTI A PORTO MANTOVANO, SOLE
E/O PRIVE DI RETE FAMIGLIARE. APPROVAZIONE PROTOCOLLO CON
L'ASSOCIAZIONE PORTO IN RETE PER FRONTEGGIARE LA 2^ ONDATA
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19”;

DATO ATTO che l’Associazione PORTO IN RETE (consulta delle associazioni locali) da anni
opera in collaborazione con l’amministrazione comunale per dare una risposta ai bisogni della
comunità locale, partecipando anche a progetti di interesse sociale;
RISCONTRATA l’importanza del ruolo del volontariato nei servizi di rilevanza sociale, con ricadute
notevoli sotto il profilo della promozione del benessere dei cittadini e soprattutto dei cittadini anziani
aiutando nella riduzione dei rischi di solitudine e emarginazione;
COSIDERATO che l’Associazione Porto in Rete ha dato nuovamente la propria disponibilità a
svolgere il servizio consistente nella consegna a domicilio di generi di prima necessità, per le persone
over 65 residenti a Porto Mantovano sole e/o prive di rete famigliare, durante questa nuova ondata
pandemica 2021;
Atteso che in questa nuova ondata pandemica continuano le richieste di persone over 65 residenti a
Porto Mantovano sole e/o prive di rete famigliare che necessitano di consegna “spesa a domicilio” e
che una collaborazione con il volontariato locale permette di rispondere ai bisogni emergenti;
Valutato pertanto di approvare l’accordo di collaborazione per la consegna della “spesa a domicilio”,
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, in continuità con i precedenti protocolli
precedentemente sottoscritti, vista l’utilità sociale nei confronti di persone sempre più fragili quali gli
over 65 residenti a Porto Mantovano sole e/o prive di rete famigliare;

Copia informatica per consultazione

Considerato di riconoscere all’Associazione Porto in Rete, per la collaborazione in tale servizio un
contributo di € 1.000,00 a titolo di rimborso spese;
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
artt. 2, 3, 18, 118, della Costituzione Italiana;
L. n. 328/2000;
L.R. n. 3/2008;
In via transitoria la L. n. 266/1991 e L. n. 383/2000;
L.R. n. 1/2008;
L.R. n. 3/2008;
L. n. 106/2016 e il D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”;
Visto il D.lgs.n.267 del 18.8.2000;
Visto lo Statuto Comunale;
DELIBERA
1. Di approvare per le motivazioni espresse in premessa l’accordo di collaborazione tra il
Comune di Porto Mantovano e l’Associazione Porto in Rete (consulta delle associazioni
locali) , per la collaborazione nella gestione del servizio di consegna a domicilio della spesa
per le persone over 65, residenti a Porto Mantovano, sole e/o prive di rete famigliare, durante
questa nuova ondata pandemica 2021;
2. Di prevedere un contributo in favore dell’Associazione Porto in Rete, della somma di €
1.000,00 a titolo di rimborso spese, per la collaborazione che permette di rispondere ai
bisogni emergenti ;
3. Di dare atto che la spesa di Euro 1.000,00 si dovrà imputare come segue:
- € 1.000,00 sul capitolo 120460230 “Contributi per attività sociali” del Bilancio 2021.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per la consegna della “spesa a domicilio” , durante la nuova ondata pandemica 2021, nei confronti di persone
sempre più fragili quali gli over 65 residenti a Porto Mantovano sole e/o prive di rete famigliare

TRA

COMUNE DI PORTO MANTOVANO nella persona del Sindaco
E
Associazione “Porto in Rete” di Porto Mantovano nella persona del Presidente
PREMESSO

che il governo a fronte dell’emergenza sanitaria “Coronavirus” ha emanato provvedimenti legislativi atti a
contenerne la diffusione, raccomandando a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni al fine di
ridurre il rischio di contagio, raccomandazione rivolta in particolare a persone anziane e fragili
maggiormente esposte al rischio;

RICHIAMATE

•

la Deliberazione di GC. n. 31 del 12/03/2020 con oggetto: “ SERVIZIO DI CONSEGNA
"SPESA A DOMICILIO "PER LE PERSONE OVER 65, RESIDENTI A PORTO
MANTOVANO, SOLE E/O PRIVE DI RETE FAMIGLIARE. APPROVAZIONE
PROTOCOLLO CON L'ASSOCIAZIONE PORTO IN RETE”;

•

la Deliberazione di GC. n. 158 del 07/11/2020 con oggetto: “ SERVIZIO DI CONSEGNA
"SPESA A DOMICILIO "PER LE PERSONE OVER 65, RESIDENTI A PORTO
MANTOVANO, SOLE E/O PRIVE DI RETE FAMIGLIARE. APPROVAZIONE
PROTOCOLLO CON L'ASSOCIAZIONE PORTO IN RETE PER FPONTEGGIARE LA 2^
ONDATA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19”;

DATO ATTO
che l’Associazione PORTO IN RETE (consulta delle associazioni locali) da anni opera in
collaborazione con l’amministrazione comunale per dare una risposta ai bisogni della comunità
locale, partecipando anche a progetti di interesse sociale;
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che il volontariato svolge un importante ruolo nei servizi di rilevanza sociale, con ricadute notevoli
sotto il profilo della promozione del benessere dei cittadini e soprattutto dei cittadini anziani
aiutando nella riduzione dei rischi di solitudine e emarginazione;
che l’Associazione Porto in Rete ha dato nuovamente la propria disponibilità a svolgere il servizio
consistente nella consegna a domicilio di generi di prima necessità, per le persone over 65 residenti a
Porto Mantovano sole e/o prive di rete famigliare, durante questa nuova ondata pandemica 2021;

Tutto ciò premesso le parti stipulano il presente accordo,

Art 1.

Le premesse formano parte integrante dell’accordo.
Oggetto del presente accordo è la collaborazione per la consegna della “spesa a domicilio”,
in
continuità con i precedenti protocolli precedentemente sottoscritti, vista l’utilità sociale nei confronti
di persone sempre più fragili quali gli over 65 residenti a Porto Mantovano sole e/o prive di rete
famigliare;
Nell’ambito di tale collaborazione il Comune di Porto Mantovano si rende disponibile a:
 gestire, attraverso i servizi sociali, le richieste che provengono dalle persone cui il servizio è
rivolto e informarne l’Associazione affinché attivi i propri volontari;
 chiarire, nei confronti degli utenti, i termini e le modalità con il quale verrà erogato il servizio;
 collaborare con l’associazione nel definire i comportamenti cui i volontari dovranno attenersi
al fine di assicurarne l’incolumità e non concorrere alla diffusione dell’infezione virale.
L’Associazione si rende disponibile:

 a mettere a disposizione mezzi e volontari per consegnare gli acquisiti di generi di prima necessità
agli anziani che lo richiedano, nei modi descritti all’interno della presente convenzione, al Comune
di Porto Mantovano;

 ad anticipare le spese di acquisto dei generi di prima necessità richiedendo, a fronte della
presentazione dello scontrino d’acquisto, il rimborso della spesa anticipata;

 a garantire adeguate coperture assicurative a tutela dei volontari impegnati nella realizzazione del
servizio oggetto della presente convenzione.
Art 2.

Copia informatica per consultazione

L’ambito del servizio oggetto del presente Accordo di collaborazione è il territorio comunale di Porto
Mantovano, comprensivo del capoluogo e delle frazioni.
Art 3.
Il protocollo avrà validità per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria del Coronavirus, nell’anno
2021, come da disposizioni del Governo.

Art 4.
Il servizio è rivolto ad anziani over 65 che vivono soli e/o privi di rete famigliare, residenti a Porto
Mantovano.
Art. 5.
L’anziano, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, deve telefonare ai servizi sociali del Comune
di Porto Mantovano al n. 0376389088, il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 12 per accreditarsi al
servizio di consegna a domicilio della spesa alimentare. Deve inoltre fornire i dati relativi alla propria
residenza e alla propria rete famigliare, se presente.
Art. 6.
Alla persona anziana accreditata verranno forniti i recapiti degli esercenti, che hanno dato la loro
disponibilità ad aderire a questa iniziativa, a cui telefonare per effettuare l’ordine.
Art. 7.
L’Associazione effettuerà il servizio di consegna della spesa il martedì e il giovedì dalle ore 16 alle ore 19
con propri mezzi. Il personale addetto alla consegna della spesa provvederà, all’atto dell’acquisto dei generi
ad anticipare le spese. All’atto della consegna dei generi acquistati, che dovrà avvenire nel rispetto delle
norme igienico – sanitarie previste oltre che ad altre eventuali prescrizioni comportamentali tese ad
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incrementare la sicurezza di volontari e utenti, i volontari potranno richiedere, dietro presentazione dello
scontrino di acquisto, il rimborso delle spese sostenute dall’Associazione.
Art. 8
Ulteriori dettagli operativi verranno definiti dai soggetti coinvolti nel corso della gestione del servizio,
quando si presenti la necessità, con l’obiettivo di adottare soluzioni adeguate a rispondere alle diverse
esigenze organizzative, nel rispetto delle vigenti normative in materia e delle finalità del servizio.
Letto e sottoscritto:
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI PORTO MANTOVANO
E L'ASSOCIAZIONE PORTO IN RETE AL FINE DI REALIZZARE SERVIZIO DI
CONSEGNA "SPESA A DOMICILIO " PER LE PERSONE OVER 65, RESIDENTI A PORTO
MANTOVANO, SOLE E/O PRIVE DI RETE FAMIGLIARE DURANTE LA NUOVA
ONDATA 2021 DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 22/03/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
PUTTINI ANNA KATIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI PORTO MANTOVANO
E L'ASSOCIAZIONE PORTO IN RETE AL FINE DI REALIZZARE SERVIZIO DI
CONSEGNA "SPESA A DOMICILIO " PER LE PERSONE OVER 65, RESIDENTI A PORTO
MANTOVANO, SOLE E/O PRIVE DI RETE FAMIGLIARE DURANTE LA NUOVA
ONDATA 2021 DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 22/03/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 35 del 23/03/2021

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI PORTO MANTOVANO E
L'ASSOCIAZIONE PORTO IN RETE AL FINE DI REALIZZARE SERVIZIO DI CONSEGNA
"SPESA A DOMICILIO " PER LE PERSONE OVER 65, RESIDENTI A PORTO MANTOVANO,
SOLE E/O PRIVE DI RETE FAMIGLIARE DURANTE LA NUOVA ONDATA PANDEMICA 2021
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 .
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 26/03/2021 e sino al 10/04/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 26/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 35 del 23/03/2021

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI PORTO MANTOVANO E
L'ASSOCIAZIONE PORTO IN RETE AL FINE DI REALIZZARE SERVIZIO DI
CONSEGNA "SPESA A DOMICILIO " PER LE PERSONE OVER 65, RESIDENTI A
PORTO MANTOVANO, SOLE E/O PRIVE DI RETE FAMIGLIARE DURANTE LA NUOVA
ONDATA PANDEMICA 2021 DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 .

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 26/03/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
06/04/2021

Porto Mantovano li, 06/04/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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