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CITTA’ DI SPINEA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 191 DEL 28/11/2022

OGGETTO:  INDIRIZZO  SUL SOSTEGNO  AD ASSOCIAZIONI  DI  VOLONTARIATO
ATTRAVERSO  IL  RINNOVO  DI  PROTOCOLLO  D'INTESA  PER  SERVIZI  AI
CITTADINI

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 10:00, nella residenza
comunale convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la  Giunta Comunale nelle persone
dei sottoindicati signori:

cognome e nome carica presente
VESNAVER MARTINA SINDACO P
PIAZZI EDMONDO ASSESSORE P
ZAMENGO FRANCA ASSESSORE A
MARINI GUERRINO ASSESSORE A
PEROZZO CHIARA ASSESSORE P
BETTIN ELIA ASSESSORE P

Totale Presenti 4 Totale Assenti 2

Presiede la seduta Il Sindaco Martina Vesnaver.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Guido Piras.

Il  Presidente, riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  i  convocati  a
deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.



OGGETTO:  INDIRIZZO  SUL  SOSTEGNO  AD ASSOCIAZIONI  DI  VOLONTARIATO
ATTRAVERSO  IL  RINNOVO  DI  PROTOCOLLO  D'INTESA  PER  SERVIZI  AI
CITTADINI 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
• l’art.118 della Costituzione sancisce che i Comuni devono favorire l’autonoma iniziativa di

singoli  ed  Associati  per  lo  svolgimento  di  attività  di  interesse  generale  sulla  base  del
principio della sussidiarietà;

• con questo articolo è stato introdotto il principio della sussidiarietà orizzontale tra Comuni e
cittadini ed è stato riconosciuto un ruolo istituzionale alla cittadinanza attiva e ai cittadini
organizzati;

• che il principio della sussidiarietà è entrato a far parte  dell’ordinamento giuridico italiano
attraverso il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 che lo ha qualificato come principio
cardine dell’Unione Europea, che è stato poi ulteriormente confermato dalla Costituzione
europea;

CONSIDERATO  che:
• la sussidiarietà si distingue tra sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale, nella prima

i bisogni dei cittadini sono soddisfatti dall’azione degli Enti Amministrativi Pubblici, nella
seconda tali bisogni sono soddisfatti dai cittadini stessi, in forma associata e/o volontaristica;

• la sussidiarietà orizzontale dà vita alla cittadinanza attiva che si realizza quando cittadini
singoli  o  associati  promuovono  autonomamente  iniziative   di  interesse  generale  che
l’istituzione è tenuta a riconoscere, sostenere ed integrare nella sua politica;

• che è ormai patrimonio comune considerare la sussidiarietà  uno dei  pilastri  decisivi  per
l’assetto del paese sia da un punto di vista istituzionale (sussidiarietà verticale) che da un
punto  di  vista  di  costruzione  della  “rete”  necessaria  ad  offrire  i  servizi  ai  cittadini
(sussidiarietà orizzontale);

• che  la  promozione  delle  attività,  espressione  del  principio  di  sussidiarietà,  conserva  per
questo Comune una fondamentale importanza per lo sviluppo e la promozione dei valori del
volontariato e della promozione sociale;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale, sulla base di quanto su espresso, ha già approvato
i seguenti protocolli d'intesa con la Associazioni a fianco indicate, regolarmente iscritte all'Albo
delle Associazione del Comune di Spinea e all'Albo Regionale e registrati al Repertorio Comunale
come segue:

- n. 15 del 24/06/2020 – Associazione Croce Gialla P.A.V. - Spinea
- n. 22 del 07/08/2020 - Associazione Volontari del Fanciullo OdV - Spinea
- n. 23 del 07/08/2020 -Associazione G.A.I.A. OdV – Spinea
-  n.  25 del  18/08/2020 –  Associazione  A.DI.MI.  (Associazione  Diabetici  del  Miranese)
Mirano
- n. 31 del 06/10/2020 – Associazione Prima Opera di Spinea

DATO ATTO che le Associazioni in questione, operano da anni nel nostro territorio e collaborano
con i servizi territoriali e con questo Comune, attuando importanti attività di osservatorio dei disagi,
delle problematiche e anche delle risorse del territorio, nonché svolgono funzioni che corrispondono
a bisogni della collettività e al supporto di nuclei fragili;

RITENUTO CHE l’Amministrazione Comunale di Spinea è particolarmente attenta ai problemi del
sociale  e  persegue  da sempre  la realizzazione di  una politica  intesa  a  favorire  l’integrazione  e



considera il rapporto con il volontariato una risorsa fondamentale per l’intervento sociale pubblico e
la  partecipazione  della  collettività  alla  gestione  e  soluzione  dei  problemi  delle  persone  e  delle
famiglie in difficoltà e la diffusione della cultura della solidarietà e della convivenza civile;

VISTO CHE in questo modo, attraverso il rapporto di collaborazione con il mondo del volontariato,
si diffonde e si esplicita la capacità di produrre “bene sociale”;

VERIFICATO che i Protocollo d'Intesa citati, all'art. 12 recitano: “la durata del presente protocollo
sarà di  anni  3  +  3,  primo triennio  2020/2021/2022 e  successivo  triennio  2023/2024/2025,  con
verifica intermedia dopo i primi tre anni, che per il proseguimento dovrà avere esito positivo”;

CONSIDERATO CHE al termine del triennio è stata effettuata la verifica intermedia al fine della
proroga dei Protocolli in questione (ulteriori tre anni), le Associazioni, inoltre, hanno comunicato la
loro disponibilità a proseguire fino alla nuova scadenza di cui sopra, redigendo breve relazione delle
attività  svolte  nel  periodo  2020-2022,  ritenute  valide  ed  interessanti  in  quanto  in  sintonia  con
l'interesse pubblico perseguito:

- prot. n.31560 del 29/08/2022 - Associazione Croce Gialla P.A.V. - Spinea;
- prot. n. 26411 del 19/07/2022 - Associazione Volontari del Fanciullo OdV – Spinea;
- prot. n. 19823 del 30/05/2022 – Associazione G.A.I.A. OdV – Spinea;
- prot. n. 28708 del 05/08/2022 – Associazione A.DI.MI. Del Mirese Mirano;
- prot. n. 17924 del 17/05/2022 – Associazione Prima Opera di Spinea;

RITENUTO  necessario,  per  le  motivazioni  su  esposte,  dare  continuità  agli  interventi  in  atto
prevedendo la proroga di ulteriori 3 anni, fino al 31/12/2025, con le Associazioni: Croce Gialla
P.A.V. OdV - Volontari del Fanciullo OdV – G.A.I.A. OdV – A.DI.MI OdV – Prima Opera, in base
a quanto previsto dall'art. 12 dei protocolli stessi;
  
CONSIDERATO l’indirizzo di prevedere, in considerazione della suddetta proroga, un sostegno
economico annuale indicato a fianco di ogni Associazione, a fronte delle spese sostenute per la
realizzazione delle attività ed i servizi svolti dalle stesse, per gli anni 2023/2024/2025:

• Associazione Croce Gialla OdV P.A.V. - CF 02006870279 – Via Cici 25 Spinea
   € 4000,00 – Cap. 12081.04.0100 “ Iniziative di solidarietà sociale”

•  Associazione Volontari del Fanciullo OdV – CF 90056400279 – Via D.E. Carraro 8 Spinea
   € 6000,00 – Cap. 12081.04.0100 “ Iniziative di solidarietà sociale”

• Associazione G.A.I.A. OdV – CF 90088730271 – Via Cici 25 Spinea
  € 3500,00 – Cap. 12081.04.0100 “ Iniziative di solidarietà sociale”

• Associazione A.DI.MI. OdV – CF 90042480278 – Via Mariutto 13 Mirano
€ 2000,00 – Cap. 12081.04.0100 “ Iniziative di solidarietà sociale”

• Associazione Prima Opera – CF 90133290271 – Via Pinturicchio 2 Spinea
   € 1000,00 – Cap. 12081.04.0100 “ Iniziative di solidarietà sociale”

 
RICHIAMATO  quindi  l’art.  6,  comma  4,  del  vigente  Regolamento  per  l’utilizzo  degli  spazi
comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 01/04/2011, che prevede



l’esenzione  dal  pagamento  delle  tariffe  per  le  associazioni  che  svolgono  attività  in  contesti  di
prevenzione sociale;

DATO ATTO che l’intervento di  cui  trattasi  si prefigura come importante attività, che opera a
favore di cittadini in situazioni di difficoltà e che bene può ricondursi al citato articolo del suddetto
Regolamento;

CONSIDERATO quindi di prevedere per le Associazioni citate nel presente atto, l’uso gratuito dei
locali suddetti, per il periodo di durata dell’accordo, demandando la stipula del relativo comodato
d’uso, da predisporre da parte del competente Settore Infrastrutture e Patrimonio;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla
regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  su  esposte,  la  proroga  di  ulteriori  3  anni,  fino  al
31/12/2025,  dei  protocolli  con  le  Associazioni  sotto  elencate,  in  base  a  quanto  previsto
dall'art. 12 dei protocolli in scadenza, regolarmente iscritte all'Albo delle Associazione del
Comune di Spinea e all'Albo Regionale:
- n. 15 del 24/06/2020 – Associazione Croce Gialla P.A.V. - Spinea
- n. 22 del 07/08/2020 - Associazione Volontari del Fanciullo OdV - Spinea
- n. 23 del 07/08/2020 -Associazione G.A.I.A. OdV – Spinea
- n. 25 del 18/08/2020 – Associazione A.DI.MI. -  Mirano
- n. 31 del 06/10/2020 – Associazione Prima Opera di Spinea

2. di erogare alle Associazioni in questione, i contributi previsti dai Protocolli a sostegno delle
spese sostenute nell’interesse pubblico,per ogni annualità nel triennio 2023/2024/2025, che
verranno impegnati successivamente, così come indicato:

• Associazione Croce Gialla OdV P.A.V. - CF 02006870279 – Via Cici 25 Spinea
   € 4000,00 – Cap. 12081.04.0100 “ Iniziative di solidarietà sociale”

•  Associazione Volontari del Fanciullo OdV – CF 90056400279 – Via D.E. Carraro 8 Spinea
   € 6000,00 – Cap. 12081.04.0100 “ Iniziative di solidarietà sociale”

• Associazione G.A.I.A. OdV – CF 90088730271 – Via Cici 25 Spinea
  € 3500,00 – Cap. 12081.04.0100 “ Iniziative di solidarietà sociale”

• Associazione A.DI.MI. OdV – CF 90042480278 – Via Mariutto 13 Mirano
€ 2000,00 – Cap. 12081.04.0100 “ Iniziative di solidarietà sociale”

• Associazione Prima Opera – CF 90133290271 – Via Pinturicchio 2 Spinea



   € 1000,00 – Cap. 12081.04.0100 “ Iniziative di solidarietà sociale”

3. di specificare che gli interventi di cui trattasi si prefigurano come importanti attività, che
operano a favore di cittadini in situazioni di difficoltà e che bene si possono ricondurre al
citato articolo del suddetto Regolamento;

4. di  precisare altresì  che  viene  concesso  l’uso  gratuito  dei  locali  occupati  delle  suddette
Associazioni,  per  il  periodo  di  durata  degli  accordi,  demandando  la  stipula  del  relativi
comodati d’uso, da predisporre da parte del competente Settore Infrastrutture e Patrimonio;

5. di trasmettere la presente deliberazione al suddetto Settore Infrastrutture e Patrimonio per i
propri e conseguenti provvedimenti di competenza.

Con successiva separata votazione unanime e palese,

LA GIUNTA COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
  Martina Vesnaver

Il Segretario Generale
  Guido Piras

____________________ ____________________
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


