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OGGETTO: Approvazione Convenzione tra il Comune di Ronco Scrivia e l'Organizzazione di 

Volontariato "Mastodonte dei Giovi ONLUS" per la gestione della mostra 

permanente della storia ferroviaria e delle relative sale espositive. 

 

 

 Oggi  trenta maggio  duemilaventidue  alle ore 21:00, nella sala delle adunanze previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si è riunito il 

Consiglio Comunale nelle persone dei signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pres./Ass. 

Oliveri Rosa Sindaco Presente 

Agosti Sergio Consigliere Presente 

Russo Ivana Consigliere Presente 

Gatto Francesco Consigliere Presente 

Quartino Davide Consigliere Presente 

Grisanti Ivana Consigliere Presente 

Merici Rossella Consigliere Presente 

Gozzi Fabrizio Davide Consigliere Presente 

Gubbioli Cinzia Consigliere Presente 

Ginesi Ariella Consigliere Presente 

Merlin Maria Giuseppina Consigliere Assente 

Coppola Alessandro Consigliere Presente 

Carpi Matteo Consigliere Presente 

 

Totale Presenti   12 e Totale Assenti    1 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Rossella Caprara, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta invitando il 

Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

 

 



 

Illustra la proposta l’Assessore competente Grisanti Ivana. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RILEVATO: 

 che con Deliberazione n.4 del 17.01.2005 la Giunta Comunale accettava la donazione da 

parte dei Sigg. Percivale che comprendeva un modello rappresentante le due linee 

ferroviarie dei Giovi, stampe e libri e tutto il materiale di cui all’elenco depositato agli atti 

del comune; 

 che, a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione – il cui schema è stato approvato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31.03.2008 – l’Amministrazione Comunale, 

di concerto con l’Associazione Mastodonte dei Giovi ONLUS, ha provveduto alla 

progettazione, all’allestimento e alla gestione delle aree espositive della mostra permanente 

dedicata alla linea ferroviaria dei Giovi e alla relativa storia, ubicata presso il primo piano 

della ex sottostazione ferroviaria in Via V. Veneto a Ronco Scrivia; 

 che tale allestimento è stato, nel corso degli anni, migliorato e implementato 

dall’Associazione Mastodonte dei Giovi ONLUS; 

 che è necessario procedere ad un nuovo affidamento della gestione della mostra permanente, 

essendo scaduta la convenzione stipulata a tale scopo il 31.12.2021; 
 

 

CONSIDERATO: 

 che lo Statuto del Comune di Ronco Scrivia all’art. 3 promuove la partecipazione effettiva 

dei cittadini, singoli o associati, e delle forze sociali ed economiche alla vita organizzativa, 

politica amministrativa, economica e sociale dell’Ente e che a tal fine sostiene e valorizza 

l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni; 

 che l’art. 56 del D.lgs. 117 del 3.07.2017, “Codice del terzo Settore,” prevede che “gli enti 

pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le 

associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico del Terzo 

Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali 

di interesse generale, se più favorevoli rispetto al mercato purché dimostrino attitudine e 

capacità operativa”;  

 i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la 

convenzione sono: 

 iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (in relazione alla 

previsione di cui all’art. 101, comma 3 del D.lgs. 117/2017 il requisito 

dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale, nelle more dell’istituzione del 

Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione ad uno dei 

registri regionali); 

 il possesso dei requisiti di moralità professionale; 

 il poter dimostrare “adeguata attitudine”, da valutarsi con riferimento alla 

struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero 

degli aderenti, alle risorse a disposizione a alla capacità tecnica professionale, 

intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto della 

convenzione”; capacità di valutarsi anche con riferimento all’esperienza, 

organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (art. 56, commi 1 e 3 

del D.lgs.117/2017)  

 

RICHIAMATE: 

 la L.R. 42/2012 “Testo Unico delle norme sul terzo settore” e in particolare l’art. 3, comma 



1 punto d); 

 le indicazioni regionali per l’applicazione del citato Testo Unico L.R. 42/2012 nei rapporti 

fra pubbliche amministrazioni locali e soggetti del terzo settore approvate con D.G.R. n. 525 

del 27 marzo 2015 con cui la Regione Liguria prende atto dello studio trasmesso da ARSEL 

Liguria in data 26 marzo 2015 a seguito dell’incarico conferito all’Avvocato Franco Dalla 

Mura che sottolinea come “l’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale non 

riguardi solo i servizi assistenziali e, a ben vedere, neppure soltanto la funzione sociale…” e 

che “…il principio di sussidiarietà deve trovare applicazione in tutte le funzioni pubbliche” 

fatta salva l’individuazione da parte degli Enti di quelle che meglio possano prestarsi 

all’applicazione del principio stesso; 
 

 

RILEVATO: 

 che è intenzione del Comune di Ronco Scrivia affidare all’Organizzazione di Volontariato 

Il Mastodonte dei Giovi ONLUS, la gestione della mostra permanente della storia ferroviaria e 

la relativa gestione delle sale espositive site all’interno dell’immobile ex sottostazione FS in Via 

Vittorio Veneto 1 e la valorizzazione dell’importanza storica della linea ferroviaria dei Giovi 

(Genova – Torino).;  

 che nello specifico all’Organizzazione di Volontariato verrà affidata l’implementazione 

della mostra permanente e la gestione delle aree espositive, la valorizzazione e promozione della 

mostra permanente, l’apertura al pubblico, l’organizzazione delle manifestazioni/eventi, la 

manutenzione ordinaria e la pulizia; 

 

VISTO lo schema di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale della presente, la cui 

durata è prevista dalla data di sottoscrizione da parte dei contraenti per anni cinque;  
 

DATO ATTO: 

 che per l’attività di gestione il Comune di Ronco Scrivia riconosce all’ODV Il Mastodonte dei 

Giovi un contributo massimo di € 3.000,00 per le spese relative alla fornitura di energia elettrica 

e di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio (comprese le revisioni semestrali), e 

comunque nel limite di quanto effettivamente rendicontato e documentato;  

 che saranno a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria della struttura e di 

riscaldamento dei locali;  

 che è prevista la costituzione di un Comitato di Garanzia per la verifica degli adempimenti 

previsti dalla Convenzione e l’andamento della gestione, così come previsto dall’art. 10 dello 

schema di Convenzione; 
 
 

RILEVATA la competenza consiliare all’adozione della allegata convenzione, ai sensi dell’art.42, 

del D. Lgs.267/2000; 

 

VISTO:      

 il regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché lo Statuto 

Comunale; 

 l’art. 107 comma 3, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 il vigente regolamento di contabilità; 

 

VISTI gli uniti pareri attestanti la regolarità tecnica della Responsabile dell’Area Sociale Scolastica 

e Culturale e del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, 

espressi ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti palesi favorevoli n. 12, contrari nessuno  

astenuti nessuno su n. 12 presenti e votanti 



accertati nelle forme di legge 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente proposta per farne parte 

integrante e sostanziale; 
 

2. DI AUTORIZZARE la Responsabile dell’Area Sociale Scolastica e Culturale del Comune al 

compimento degli atti gestionali inerenti e conseguenti l’applicazione della convenzione; 

 

3. DI TRASMETTERE all’Organizzazione di Volontariato Il Mastodonte dei Giovi, copia del 

presente provvedimento. 

 
 

Successivamente, con separata votazione,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti palesi favorevoli n. 12, contrari nessuno  

astenuti nessuno su n. 12 presenti e votanti 

accertati nelle forme di legge 
 

DICHIARA 
 

l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267. 

 

 

 
 



PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000 

 

Il Responsabile dell’area esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

Data: 20-05-2022 Il Responsabile dell’Area Sociale, Scolastica 

e Culturale 

 F.to Dott.ssa Valentina Merlo 

 

Il Responsabile dell’area esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile 

 

Data: 20-05-2022 Il Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria 

 F.to  Paolo Toscano 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

La Sindaco Presidente 

F.to Dott.ssa Rosa Oliveri 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Rossella Caprara 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 28-07-2022 al 12-08-

2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.  

 

Ronco Scrivia, 28-07-2022 Reg. N.° 453 

L’incaricato della pubblicazione 

F.to  Paola Calabrese 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-05-2022 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Rossella Caprara 


