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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 30 

 
DEL 30/05/2011 
 

 
 
 
 

OGGETTO: Convenzioni tra il Consorzio INT.ES.A. ed Associazioni di Volontariato per 
attività a favore dei cittadini del territorio - anni 2011 e 2012. Approvazione. 

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 18:00 nella Sede del Consorzio 

Intercomunale Socio Assistenziale INT.ES.A. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati in assemblea i seguenti 

Signori, componenti del Consiglio di Amministrazione: 

 
  Presente Assente 
 
     1.       IERARDI Giuseppe Presidente  X 
 
     2.       CRAVERO Giovanni Consigliere  X 
 
     3.       DOGLIANI Giovanni Consigliere  X 
 
     4.       Piazza Loredana Consigliere  X 
 
     5.       PASCHETTA Giorgio Vice Presidente  X 
 
 
 TOTALE  4 1 

 
Partecipa all'adunanza la dott.ssa ABBURRA' Anna, Direttore del Consorzio; 

Verbalizza il Segretario del Consorzio, dott.  PROIETTI Fabrizio; 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott.  IERARDI Giuseppe, nella qualità di 

Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 



 
 

Alle ore 18,30 sopraggiunge il Consigliere Giovanni Cravero e partecipa al secondo punto all’o.d.g.. 
 
D.C.d.A.  n. 30  del 24/05/2011 
 
OGGETTO:  Convenzioni tra il Consorzio INT.ES.A. ed Associazioni di Volontariato per 

attività a favore dei cittadini del territorio – anni 2011 e 2012. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che: 
- il Consorzio da tempo collabora, tramite apposite Convenzioni, in modo regolare e proficuo con le 

seguenti Associazioni di Volontariato: 
� Associazione “Gruppo Volontari Comunità Parrocchiale S.Giovanni Battista” - Bra; 
� Associazione “Gruppo Volontari di Sommariva Perno” -  Sommariva Perno; 
� Associazione “Gruppo Caritativo Amici Solidali CARIT.A.S.” - Roreto di Cherasco; 
� Associazione “VOLONTARIATO OLTREFERROVIA” - Bra; 
� Associazione “ANDROMEDA” -  Narzole; 
� Associazione CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale di Sommariva del Bosco; 
� Associazione “L’ARCIPELAGO” –  Cherasco  
� Il “Centro delle Opere di Carità” Onlus – “Caritas Interparrocchiale”- Bra; 

- tale collaborazione contribuisce alla realizzazione delle finalità specifiche del Servizio Sociale e 
promuove il ruolo di questi enti nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali; 

- le Associazioni di Volontariato costituiscono espressioni di solidarietà sociale organizzata e sono da 
considerarsi importanti forme di partecipazione e di impegno civile dei cittadini; 

   
Preso atto che: 

- l’Associazione “Gruppo Volontari Comunità Parrocchiale S.Giovanni Battista” è regolarmente 
iscritta al Registro Regionale del Volontariato, Sezione Socio Assistenziale, con D.P.G.R. n° 5549 
del 28.12.1992; 

- l’Associazione “Gruppo Volontari di Sommariva Perno” è regolarmente iscritta al Registro 
Regionale del Volontariato, Sezione Socio Assistenziale, con D.P.G.R. n° 339-2899 del 3.03.1992; 

- l’Associazione “Gruppo Caritativo Amici Solidali CARIT.A.S.” è regolarmente iscritta al Registro 
Regionale del Volontariato, Sezione Socio Assistenziale, al n. 192 in data 30.12.2002; 

- l’Associazione “VOLONTARIATO OLTREFERROVIA” è regolarmente iscritta al Registro 
Regionale del Volontariato, Sezione Socio Assistenziale, al n. 202 in data 23.01.2003; 

- l’Associazione “ANDROMEDA” di Narzole è regolarmente iscritta al Registro Regionale del 
Volontariato con D.P.G.R. n. 199 del 23 gennaio 2003; 

-  L’Associazione “L’ARCIPELAGO” di Cherasco è regolarmente iscritta al Registro Regionale dei 
Volontariato con D.P.G.R. n. 2941 del 23 giugno 1995; 

-  Il “Centro delle Opere di Carità” Onlus – “Caritas Interparrocchiale” di Bra è regolarmente iscritto 
alla Banca Dati Onlus dal 05.12.2008 al protocollo n.68544/2008. 

 
Visti i progetti di lavoro concordati tra il Consorzio INT.ES.A. e le Associazioni suddette per gli 

anni  2011 - 2012; 
Preso atto inoltre che sono stati concordati due nuovi progetti di lavoro con la Banca del Tempo e 

con l’Associazione “Oratorio Piccoli Grandi Amici” entrambi avente sede a Sommariva del Bosco; 
 

  Viste: 
- la legge regionale n. 1/2004; 
- la legge n. 328/2000, art.1, comma 5; 
- la legge n. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato”; 
- la legge regionale n. 38/1994 “Valorizzazione e promozione del volontariato”; 



 
 

- la propria deliberazione n. 8 in data 25/03/2004 ad oggetto “Definizione modalità di 
collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio e individuazione di 
criteri generali per la sottoscrizione di convenzioni”; 

   
 Acquisiti i prescritti pareri favorevoli in materia tecnico-contabile, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. 
n.267/2000; 
 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare per gli anni 2011 e 2012 le Convenzioni per le attività a favore dei cittadini del 
territorio, nei testi allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, tra il 
Consorzio INT.ES.A. e le seguenti Associazioni di Volontariato: 

1. Associazione “Gruppo Volontari Comunità Parrocchiale S.Giovanni Battista” - Bra; 
2. Associazione “Gruppo Volontari di Sommariva Perno” - Sommariva Perno; 
3. Associazione “Gruppo Caritativo Amici Solidali CARIT.A.S.” - Roreto di Cherasco; 
4. Associazione “VOLONTARIATO OLTREFERROVIA” - Bra; 
5. Associazione “ANDROMEDA” -  Narzole; 
6. Associazione CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale di Sommariva del Bosco; 
7. Associazione “L’ARCIPELAGO” – Cherasco; 
8. Il “Centro delle Opere di Carità” Onlus – “Caritas Interparrocchiale” di Bra; 
9. Banca del Tempo – Sommariva del Bosco; 
10. Associazione “Oratorio Piccoli Grandi Amici” – Sommariva del Bosco; 
 

 2) di autorizzare quale rimborso annuale alle suddette Associazioni per le spese assicurative, di 
utilizzo della sede operativa, di viaggio, ecc., sostenute dai volontari per l’espletamento delle attività 
indicate nelle Convenzioni, la spesa complessiva di € 26.600,00 e così attribuirla: 

 
Associazione “Gruppo Volontari Comunità Parrocchiale S.Giovanni Battista”  €   6.500,00 
Associazione “Gruppo Volontari di Sommariva Perno”                                      €   2.500,00 
Associazione “Gruppo Caritativo Amici Solidali CARIT.A.S.”                      €   3.000,00 
Associazione “VOLONTARIATO OLTREFERROVIA” €   3.500,00 
Associazione “ANDROMEDA” €   2.500,00 
Associazione CROCE ROSSA ITALIANA €   1.600,00 
Associazione “L’ARCIPELAGO”     €  3.000,00 
“Centro delle Opere di Carità” Onlus – “Caritas Interparrocchiale” €  4.000,00 

 
3) di dare atto che per l’anno 2011 tale spesa trova copertura al competente intervento del Bilancio 
di Previsione 2011 in fase di predisposizione;  
 
4) di dare atto che le attività svolte dalla Banca del Tempo e dall’Associazione “Oratorio Piccoli 
Grandi Amici” sono gratuite; 
 
5)  di demandare per i successivi adempimenti al Direttore del Consorzio. 
 
Stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, la deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 45 dello Statuto e 
dell'articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000. 



 
 

 
 

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
 IERARDI Giuseppe 

 
 

 
 

IL Segretario  
 PROIETTI Fabrizio 

 
 
 

  

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
BRA, lì                                                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                                                                                       PROIETTI Fabrizio 

                                                                                                          
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio il  22 giugno 2011, ai fini della pubblicazione per gg. 15 interi e 
consecutivi dal  22 giugno 2011 al  07 luglio 2011 ai seni ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.  
 

BRA, lì IL SEGRETARIO 
 PROIETTI Fabrizio 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione è rimasta pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio Intercomunale Socio-
Assistenziale INT.ES.A. per 15 giorni interi e consecutivi dal  22 giugno 2011 al  07 luglio 2011 compreso, senza 
opposizioni, ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
BRA, lì IL SEGRETARIO 

 PROIETTI Fabrizio 
 
 
 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il %DATA_ESECUZIONE% per decorrenza del termine di 
cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 

BRA, lì  IL SEGRETARIO 
 PROIETTI Fabrizio 

 
 
 


