
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COLICO E L'ASSOCIAZIONE "AUSER" 
VOLONTARIATO DI COLICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI 
SUPPORTO AI SERVIZI PUBBLICI DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO - ANNO 

2017. APPROVAZIONE SCHEMA. 

 
SINDACO: Grazie. 
Convenzione al punto numero 5 “Convenzione tra il Comune di Colico e l'Associazione "AUSER" volontariato 
di Colico per lo svolgimento di attività integrative e di supporto ai servizi pubblici di accompagnamento e 
trasporto - anno 2017. Approvazione schema”. Passo la parola all' assessore Moiana. 
 
Assessore Francesca MOIANA: Buongiorno a tutti. 
Abbiamo rinnovato la convenzione tra Comune di Colico e l'Associazione AUSER e mantenendo il supporto 
economico già approvato in precedenza. Andremo a finanziare Auser con 25.000 euro per coprire tutti i servizi 
che l'associazione offre. Ne approfitto per ringraziare Auser e tutti i suoi volontari per tutto quello che offrono 
per sia ai giovani che agli anziani. Dobbiamo semplicemente approvare questa convenzione.  
 
SINDACO: grazie ci sono interventi? prego consigliere Venini. 
 
Consigliere Enzo VENINI: io mi ponevo il problema se all' articolo 1 fosse corretto dire il Comune affida 
all’Associazione lo svolgimento delle attività di seguito elencate, perché abbiamo per esempio anche attività 
che poi il Comune potrebbe anche decidere comunque di gestire in proprio, anche a spot, e non è che deve 
chiedere all' AUSER se può farlo o creare un conflitto. E’ una cosa diciamo teorica però se è affidata tutto e 
quindi si toglie una prerogativa. 
 
SINDACO: faccia rispondere alla dottoressa De Amicis per quanto riguarda magari la parte più tecnica.  
 
Segretario Comunale Valentina DE AMICIS: Spero di aver ben capito la domanda. 
Io mi limito solo a rispondere per quanto riguarda se sia corretta proprio in la voce “affida”.  
Sì, perché in realtà è un affidamento, poi abbiamo fatto delle considerazioni sulle modalità eventualmente 
dell'affidamento a un’associazione senza scopo di lucro piuttosto che a un ente che agisce sul mercato.  
Però è un affidamento non di tutti i servizi ma di servizi a supporto di servizi pubblici che l'amministrazione 
deve garantire o vuole garantire al cittadino, poi ogni servizio che l'amministrazione decide di gestire, quel 
servizio in forma pubblica e quindi in base alle esigenze del cittadino e dell'utenza.  
Se l'utenza chiede determinati servizi, l'Amministrazione decide con atto consiliare che quel servizio diventi 
servizio pubblico e poi decide anche come gestire quel servizio e in quali modalità quindi questo servizio viene 
gestito. 
Poi magari affronteremo il discorso anche con gli uffici, un discorso che è già stato affrontato prima di portare 
questa proposta in Consiglio comunale: la modalità di gestione se deve essere economica, non economica ma 
questo rientrerebbe in una disquisizione puramente tecnica che va oltre, e sarebbe anche un discorso un po' 
impegnativo e molto lungo. Il problema intanto è il verbo “affida”, ma la modalità di affidamento, in questo caso 
il Comune ha deciso di avvalersi di un supporto di un'associazione senza scopo di lucro andando non a 
remunerare quell'attività, perché altrimenti rientrerebbe in un affidamento vera e propria assoggettabili alle 
norme del codice degli appalti.  
In questo caso va praticamente a ricorrere a un affidamento ad un'organizzazione la cui remunerazione è 
limitata alla sola restituzione delle spese vive di gestione del servizio che non va praticamente a creare un 
utile all'interno dell'attività stessa. 
 
Consigliere Enzo VENINI: sì sono d' accordo con lei questa considerazione però la mia preoccupazione era 
questa… 



 
Segretario Comunale Valentina DE AMICIS: ancora non ho capito 
 
Consigliere Enzo VENINI: sì forse non mi sono spiegato, il Comune affida all'Associazione lo svolgimento 
delle attività di seguito specificate ossia collaborazione con i servizi sociali territoriali e con le risorse territoriali 
operanti nel sociale cioè affidiamo questo questa cosa all'associazione Auser mi sembra un po', come dire, un 
po' eccessivo così come considerazione. Però quanto dura questa convenzione… 
 
SINDACO: un anno dura un anno non abbiamo… 
 
Consigliere Enzo VENINI: però secondo me un po' eccessivo affidamento inoltre l'associazione.. 
 
SINDACO: allora recuperando allora progetto punto 1 il Comune affida poi al 2 inoltre la situazione..  
 
Consigliere Enzo VENINI: c'è contenuto al punto 1.. 
 
SINDACO: inoltre oltre all'affidamento l'associazione svolge attività ed interventi in collaborazione con le realtà 
territoriali. Il Comune affida un pacchetto di attività che riguardano prettamente l'accompagnamento per il 
trasporto di persone anziani disabili e concordato anche con esse o appunto su richiesta.  
Inoltre l'Associazione in collaborazione con i servizi sociali collabora, ecco, il termine giusto è “collabora” con 
le realtà territoriali tant'è che: apertura locali ASST di Colico, quindi pensiamo all'apertura che fa dell’ASL 
chiamiamolo così, Centro prelievi, partecipazione al progetto provinciale di Living Land, collaborazione con i 
servizi sociali territoriali con le risorse territoriali operanti nel sociale. 
L'associazione AUSER collabora cioè si fa parte integrante di altri tipi di interventi.  
Fermo restando che è solo un anno e anche perché è abbiamo notato che impegnarci per più anni e spesso e 
volentieri limita poi le azioni. 
Quindi fare una convenzione per un anno, in questo anno con l'Associazione abbiamo la possibilità di 
verificare rimodulare e rivedere, e poi per il prossimo anno magari anche apertura o restringimento rispetto ad 
altri interventi servizi collaborazioni. 
prego Consigliere Curtoni. 
 
Consigliere Alfonso CURTONI: perlomeno discutiamo solo sull'affitto perché ho sentito interventi ben più 
complessi e complicati sul discorso AUSER in quest'Aula. 
Io devo solo dire una cosa: sono volontari da gente che mette a disposizione il proprio tempo per aiutare gli 
altri nello stesso tempo non vedo il problema io affido la soluzione o la collaborazione a risolvere un problema 
nel momento in cui dovesse malauguratamente vedere che non funziona non ho affido più niente, cioè non 
non vedo il problema perché quando poi andiamo a fermarci sul solver posso impegno poi perdiamo di vista 
qual è l'intervento io dico ben vengano le associazioni di volontariato come questa che danno una mano ai 
cittadini il cronico l' Amministrazione USA, una brutta espressione con una forma, usa questa associazione per 
risolvere tali problemi non al contrario. quindi l' Amministrazione giustamente si affida e affida degli interventi a 
persone che si danno da fare e aiutano a risolvere i problemi. 
Io penso che veramente hanno fatto dei grossi passi in avanti rispetto a quando sono nati come AUSER e 
Colico cittadini l' Amministrazione dovrebbe solo essere grati a questa associazione ai volontari con lavorano 
e lavorano con lei. 
Ringrazio anche l'Amministrazione di questa attenzione verso questa associazione. Speriamo veramente che 
ci siano più volontari per dare risposte più puntuali e precise ai bisogni dalla gente nostra. Grazie. 
 
SINDACO: lo mettiamo al voto. 
Chi è favorevole? tutti favorevoli. Contrari? Astenuti? Nessuno. 
Immediata esecutività della delibera chi è favorevole? perfetto tutti. 


