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L'anno DUEMILASEDICI questo giorno VENTI del mese di OTTOBRE alle ore 11:00 convocata con 
le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO PRESIDENTE PresenteGNUDI MASSIMO

ASSESSORE PresenteCAPRI ANSELMA

ASSESSORE PresenteGOZZOLI PIER ANTONIO

ASSESSORE PresenteNANNI ILARIA

ASSESSORE PresenteZAVORRI GIOVANNI

Totale Assenti 5Totale Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa FRANCA LEONARDI

Massimo Gnudi in qualità di Sindaco Presidente assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta  invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra 
indicato.



OGGETTO: 

APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI VERGATO E LA 
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI VERGATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

"BENVENUTO MY BABY". 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

• che questa Amministrazione si è posta come obiettivo strategico, fin dalla approvazione 
della Relazione di Inizio Mandato con Delibera Consiliare numero 29 del 12/06/2014, di 
mantenere e sviluppare la coesione sociale nel territorio coniugandola a politiche mirate di 
sostegno; 

• Che il  quadro economico e sociale del territorio ha subito un progressivo peggioramento; 
• Che sono aumentate le fasce sociali  che versano in condizioni di precarietà ed in alcuni 

casi di impoverimento; 
• Che questa Amministrazione si è impegnata e sarà impegnata, nel corso del suo mandato, 

a definire azioni finalizzate al sostegno delle fasce più deboli; 
• Che  lo sforzo di essa avviene in un contesto di carenze di risorse e di strumenti di 

intervento ; 
• Che nel territorio esistono risorse  che vanno sollecitate, anche in una logica di 

sussidiarietà, e coinvolte in progetti finalizzati al sostegno della coesione sociale e 
territoriale. 

Considerato: 

•  Che il Comune di Vergato ha proceduto alla pubblicazione di un Avviso Esplorativo per 
Manifestazioni d’ Interesse senza oneri per l’ente, finalizzato a verificare l’esistenza di 
Banche o Istituti di Credito, Associazioni del Comune di  Vergato, interessati alla 
realizzazione   di progetti rivolti al sostegno delle famiglie residenti ed allo sviluppo della 
coesione sociale del territorio; 

 
• Che detto Avviso è stato  finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse 

per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti 
qualificati per l’intervento sul territorio in modo non vincolante per l'Ente; 

 
• Che le stesse manifestazioni d'interesse  venivano sollecitate al solo scopo di concorrere 

a definire  il quadro dei soggetti interessati ed i progetti realizzativi. 
 

•  Che, infine, non vi era previsione di graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 
classificazioni in merito, ma esclusivamente la costituzione di un elenco di operatori  e 
che l’acquisizione della candidatura non comportava l’assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte del Comune ovvero impegno economico a carico del bilancio del 
Comune, o attribuzione di alcun diritto ai candidati. 
  

PRESO ATTO: 
 
Che gli esiti dell’ Avviso esplorativo “PER MANIFESTAZIONI D’ INTERESSE, SENZA ONERI PER 
L’ENTE, FINALIZZATO A VERIFICARE L’ESISTENZA DI BANCHE O ISTITUTI DI CREDITO, 



ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI VERGATO,   INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE  
TRAMITE LA SOTTOSCRIZIONE DI  ACCORDI DI COLLABORAZIONE, DI PROGETTI 
FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE RESIDENTI ED ALLO SVILUPPO DELLA 
COESIONE SOCIALE DEL TERRITORIO” ha registrato un'unica manifestazione di interesse da 
parte della Banca di Credito Cooperativo di Vergato. 

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica da 
parte del Responsabile del Servizio competente, nonché il parere di conformità espresso dal 
Segretario Generale, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei 
Controlli interni; 

Con voti unanimi palesemente espressi; 

D E L I B E R A 
 

Di approvare, per le motivazioni di cui in parte narrativa lo schema di Accordo con decorrenza ed 
efficacia dal 01.11.2016 al 02.11.2017, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante 
e sostanziale. 

Di dare atto che il Responsabile dell’Unità Operativa Segreteria Affari Generali e Vicesegretario 
dott. Nicola Mantello provvederà  all’adozione degli atti conseguenti, ivi compresa la sottoscrizione 
degli accordi di gestione.  

******************* 

DI RENDERE infine, con separata votazione unanime palesemente espressa, la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267.  



 

 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI VERGATO E LA BANCA CREDITO 
COOPERATIVO DI VERGATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PRO GETTO “BENVENUTO My baby”. 

 

ART. 1) PARTI PARTECIPANTI ALL’ACCORDO 

• Banca di Credito Cooperativo di Vergato (di seguito denominata Banca) con sede in 
Vergato, via Monari 27 P. IVA 00508341203, segreteria.pec@postacer.vergato.bcc.it 

• Comune di Vergato ( di seguito denominato “Comune”) con sede legale in Vergato , Via  
Capitani della Montagna n.1 , posta elettronica certificata: 
comune.vergato@cert.provincia.bo.it, a seguito di deliberazione di giunta comunale n. ..del 
… che in questo atto sono congiuntamente denominati “le parti” e che sono rappresentati 
dai  legali rappresentanti debitamente autorizzati. 

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 

ART.2) SCOPO DELL’ACCORDO 

Le parti, nell’ambito dell’attuale contesto economico e dei rispettivi ruoli istituzionali, intendono porre in 
essere una ( no “esclusiva”) collaborazione al fine di sviluppare iniziative condivise finalizzate allo sviluppo 
della coesione sociale nel territorio del Comune di Vergato, rivolte ai cittadini del medesimo , nell’interesse 
reciproco ed a beneficio delle famiglie in esso residenti. 

ART. 3) OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente Accordo è relativo ai servizi che le parti offrono alle famiglie residenti nel Comune di Vergato , 
con nuovi nati a partire dal 01.11.2016 (nel proseguio definite anche “target di riferimento “ o “famiglie di 
riferimento”) 

ART. 4) DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEGLI IMPEG NI 

La Banca si impegna per la durata del presente accordo : 

a) Ad offrire a ciascun nato nel Comune di Vergato un rapporto di deposito e risparmio a lui intestato in 
via esclusiva, che consente ai genitori/esercenti la patria potestà di accantonare delle somme per il 
futuro del minore. In particolare, con un versamento minimo iniziale di Euro 100,00 la banca si 
impegna ad aprire gratuitamente la posizione del fondo pensione intestata al minore con un primo 
versamento di 100,00 Euro a totale carico della Banca. Tali prestazioni verranno erogate in via 
esclusiva una sola volta per singolo soggetto. 

b) A concedere al Comune la facoltà di comunicare  al target di riferimento, che le elargizioni indicate al 
punto precedente derivano dalla collaborazione con la Banca nel rispetto dei suoi principi ispiratori 
posti a fondamento dello Statuto. 

c) Fornire consulenza gratuita sui prodotti e servizi che, nell’esercizio della propria attività, vengono 
offerti alle famiglie residenti nel Comune di Vergato. 

 

Il Comune si impegna per la durata del presente Accordo : 

a)  A consegnare a tutti i genitori che iscrivono il figlio neonato presso l’Anagrafe Comunale il materiale 
informativo relativo al precedente punto 4.1., lettera a, b e c  preventivamente concordato tra le parti; 



b) A non promuovere la denominazione e/o il marchio di altri istituti bancari alle famiglie di riferimento 
per iniziative che possono rientrare negli scopi del presente Accordo; 
 
Inoltre si riserva la facoltà: 
 

a) Di divulgare eventuali altre iniziative promosse dalla Banca al target di riferimento nelle attività e 
nelle comunicazioni che il Comune rivolge al target stesso , anche mediante materiale 
promozionale fornito dalla banca stessa ; 

b) Di  valutare la possibilità di organizzare incontri, convegni o altri eventi gestiti in collaborazione tra le 
parti , rivolti alle famiglie di riferimento e di comune accordo con la Banca. 

ART.5)  Durata ed efficacia dell’Accordo. Facoltà di recess o 

Il presente Accordo è efficace dal 01.11.2016 al 02.11.2017, con cessazione automatica a tale data. 
Ciascuna delle parti potrà in ogni caso recedere anticipatamente, comunicando tale volontà all’altra almeno 
tre mesi prima a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Il presente Accordo potrà essere 
comunque rinnovato previo espresso atto adottato dai competenti organi. 

ART. 6) FASI DI VERIFICA 

Previo accordo di entrambe le parti, sarà possibile, con periodicità da concordare tra le medesime, 
implementare delle procedure di verifica delle attività svolte al fine di monitorare l’andamento della 
collaborazione e valutare il gradimento del target di riferimento. 

ART 7) ONERI DELL’ ACCORDO 

La presente scrittura privata è priva di oneri economici da corrispondere ad entrambe le parti. 



COMUNE DI VERGATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

 90Delibera nr. 20/10/2016Data Delibera 

APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI VERGATO E LA BANCA CREDITO 
COOPERATIVO DI VERGATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BENVENUTO MY BABY".

OGGETTO

18/10/2016

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

F.to Mantello Nicola

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Data

IL SEGRETARIO
GENERALE

Con riferimento alla proposta di deliberazione ed alla relativa istruttoria ivi 
contenuta, esprime parere favorevole di conformità dell’azione amministrativa    
alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

20/10/2016 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Leonardi Franca

Data



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 90 DEL 20/10/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  MASSIMO GNUDI F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna mediante trasmissione all'albo 
pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 32 legge 18 giugno 2009, 
n.69 e s.m.i..

27/10/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Addì, 

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

27/10/2016Addì, 

DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

IL Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000
e pertanto in data 20/10/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI


