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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

Delibera del  22/10/2018 Numero  69    

OGGETTO:  CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI  OME  E  LA  COOPERATIVA 
SOCIALE FRATERNITÀ GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SOCIALI 
IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ - PROGETTO "CRESCONO ... 
PICCOLE PESTI" - RETTIFICA

L’anno  duemiladiciotto il giorno  ventidue del mese di  Ottobre alle ore  19:00, nella sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME FUNZIONE PRESENZA

FILIPPI AURELIO Sindaco X
PELI SIMONE VICESINDACO E ASSESSORE X
PRATI ALESSANDRO ASSESSORE X
PATELLI LAURA ASSESSORE X
BARBI ANNALISA ASSESSORE X

Totale presenti : 5                    Totale assenti : 0

Presiede la seduta il sig.  Filippi dott. Aurelio, in qualità di Sindaco.
Partecipa il  Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del 
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il Comune di Ome intende condividere un percorso volto alla realizzazione di attività sociali in  
favore di minori, tra i 5 e gli 11 anni, e famiglie in situazioni di grave disagio emotivo e sociale  
presenti all’interno del proprio territorio;  

-  che  i  bisogni  di  alcune  famiglie  del  territorio  di  Ome  richiedono  sempre  più  interventi  
specialistici  in grado di farsi  carico delle  gravi  problematiche dei loro bambini fortemente a 
rischio di gravi compromissioni cliniche;

- che l’attivazione di interventi sociali tempestivi prevengono nei minori l’insorgere di situazioni 
di cronicizzazione difficilmente gestibili dal singolo nucleo famigliare; 

- che il bisogno di intervenire a favore di minori con disturbi della condotta e della personalità  
richiede  l’attivazione  di  interventi  sinergici,  all’interno  di  un  sistema  di  reti  stabili  di 
collaborazione tra realtà specializzate, istituzioni e comunità locale; 

Considerato che Fraternità Giovani sta già svolgendo a favore di un bambino di Ome e della sua 
famiglia  attività  di  presa  in  carico  delle  problematicità  emerse  attraverso  un  progetto 
altamente innovativo e rispondente ai loro bisogni denominato “Crescono … piccole Pesti”;

Sottolineato che il Comune di Ome condivide con la Cooperativa Sociale Fraternità Giovani il 
progetto  di  prevenzione  della  cronicizzazione  del  disturbo  del  bambino  in  un’ottica  di 
inclusione  sociale  del  nucleo  famigliare  e  che  pertanto  intende  collaborare  al  progetto, 
impegnandosi a monitorare l’andamento del progetto in ogni fase della realizzazione;

Considerato altresì  che la  Cooperativa  Sociale  Fraternità  Giovani   intende partecipare  al  5^ 
bando  2018  -  attività  sociali  nei  Comuni  Bresciani  -   promosso  dalla  Fondazione  Comunità 
Bresciana in collaborazione con l’Associazione Comuni Bresciani per ottenere il finanziamento 
necessario alla prosecuzione del progetto “Crescono … piccole Pesti”, che la Cooperativa si  
impegna a realizzare così come condiviso con l’Amministrazione Comunale;
 
Vista la propria deliberazione n. 63 in data 15.10.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di Legge, con la quale si aderisce al progetto “Crescono … piccole Pesti”e  si approva lil  
relativo schema di convenzione, che disciplina le modalità di collaborazione tra la Cooperativa 
ed il Comune di Ome;

Rilevato che nello schema di convenzione e nel testo della deliberazione è stato erroneamente 
indicato che non si prevede alcuna spesa a carico del Comune di Ome, mentre è a carico del  
Comune una quota  pari ad  € 1.000,00;

Ritenuto pertanto di modificare lo schema di convenzione  e di approvarlo nel testo risultante  
nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti il pareri di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti favorevoli unanimi;
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D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
1.  di  approvare lo  schema di  Convenzione tra  il  Comune di  Ome e   la  Cooperativa  Sociale 
Fraternità Giovani nel testo aggiornato, allegato “A” alla presente deliberazione, quale parte 
integrante e sostanziale;
1. Di confermare la condivisione con la Cooperativa Sociale Fraternità Giovani del progetto di 
prevenzione  “Crescono … piccole Pesti”  e di collaborare allo realizzazione dello stesso come 
previsto nello schema di convenzione allegato al presente atto
3. Di dare atto che la Convenzione comporta una spesa di € 1.000,00 a carico dell’Ente e di dare 
pertanto  mandato  al  responsabile  dell’area  finanziaria  per  l’adozione  della  determinazione 
relativa all’assunzione del relativo impegno di spesa;
4.  Di  dare  comunicazione  Cooperativa  Sociale  Fraternità  Giovani  dell’approvazione  della 
succitata Convenzione e di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della medesima
5.  Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime  favorevole,  la  presente  deliberazione 
immediatamente  eseguibile ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  stante 
l’urgenza di provvedere in tempo utile per la presentazione da parte della Cooperativa della  
richiesta di  finanziamento a valere sul  5°  bando 2018 – attività sociali  nei  Comuni Bresciani,  
promosso dalla Fondazione Comunità Bresciana in collaborazione con l’Associazione Comuni 
Bresciani.
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Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

 Il  Sindaco
   Filippi Dott. Aurelio

 
Il  Segretario Comunale  

   Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art.  124 T.U 
18/08/2000, N. 267).

[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U:  D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267.

Il Segretario Comunale 
Ome, addì      Vitali Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data  22/10/2018 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Il Segretario Comunale
Ome, lì  22/10/2018   Vitali Dott. Giuseppe

   

            
   

 

Verbale di deliberazione G.C. numero  69  del   22/10/2018 4



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OME E LA COOPERATIVA SOCIALE FRATERNITA’ 

GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ SOCIALI IN FAVORE DI MINORI E 

FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 

 

Il Comune di Ome (BS), C.F. 00841600174, rappresentato dal Sindaco dott. Aurelio 

Filippi, nato a Ome (BS) il 17.09.1962 

e 

La Fraternità Giovani, Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale ONLUS, P.I. 

03550510170, rappresentata dalla Presidente Laura Rocco, nata ad Ospitaletto (BS) 

il 03.03.1971 

PREMESSO 

che il Comune di Ome intende condividere un percorso volto alla realizzazione di 

attività sociali in favore di minori, tra i 5 e gli 11 anni, e famiglie in situazioni di grave 

disagio emotivo e sociale presenti all’interno del proprio territorio;   

 

che i bisogni di alcune famiglie del territorio di Ome richiedono sempre più 

interventi specialistici in grado di farsi carico delle gravi problematiche dei loro 

bambini fortemente a rischio di gravi compromissioni cliniche; 

 

che l’attivazione di interventi sociali tempestivi prevengono nei minori l’insorgere di 

situazioni di cronicizzazione difficilmente gestibili dal singolo nucleo famigliare;  

 

che il bisogno di intervenire a favore di minori con disturbi della condotta e della 

personalità richiede l’attivazione di interventi sinergici, all’interno di un sistema di 

reti stabili di collaborazione tra realtà specializzate, istituzioni e comunità locale;  

 

che Fraternità Giovani sta già svolgendo a favore di un bambino di Ome e della sua 

famiglia attività di presa in carico delle problematicità emerse attraverso un 

progetto altamente innovativo e rispondente ai loro bisogni denominato “Crescono 

… piccole Pesti”; 

 



tutto ciò premesso tra il Comune di Ome e la Cooperativa Sociale Fraternità 

Giovani si conviene e si stipula quanto segue:  

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 

 

2. Il Comune di Ome condivide con la Cooperativa Sociale Fraternità Giovani il 

progetto di prevenzione della cronicizzazione del disturbo del bambino in 

un’ottica di inclusione sociale del nucleo famigliare (allegato alla presente). 

 

3. Il Comune di Ome intende collaborare al progetto mettendo a disposizione 

per i propri minori, quelli in carico attualmente e gli eventuali che potrebbero 

beneficiarne, la cifra massima di € 1.000,00 (mille/00). 

 

4. Il Comune di Ome si impegna a monitorare l’andamento del progetto in ogni 

fase della realizzazione. 

 

5. La Cooperativa Sociale Fraternità Giovani si impegna a partecipare al 5^ bando 

2018 - attività sociali nei Comuni Bresciani -  promosso dalla Fondazione 

Comunità Bresciana in collaborazione con l’Associazione Comuni Bresciani per 

ottenere il finanziamento necessario alla prosecuzione del progetto “Crescono 

… piccole Pesti”.  

 

6. La Cooperativa Fraternità Giovani si impegna a realizzare il progetto così come 

condiviso tra le parti. 

 

7. La presente convenzione avrà la durata di un anno come previsto dal progetto 

e non potrà essere tacitamente rinnovata.  

 

 

 Per il Comune di Ome                       Per la Cooperativa Sociale Fraternità Giovani 

              Il Sindaco                                                              La Presidente 

      (dott. Aurelio Filippi)                                                Laura Rocco  
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OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OME E LA COOPERATIVA
SOCIALE FRATERNITÀ GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SOCIALI IN
FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ - PROGETTO "CRESCONO ...
PICCOLE PESTI" - RETTIFICA
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 22/10/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 22/10/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta
la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma
1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome ……………….. IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella
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