Comunicato stampa

Comune di Bondeno: delibere della Giunta fino al 06 febbraio 2004
Illustriamo di seguito in contenuto delle delibere adottate dalla Giunta comunale di
Bondeno nella seduta del 5 febbraio 2004, oltre ad alcune precedenti finora non trascritte:
con la delibera nr. 008, adottata nel corso del mese di gennaio, la Giunta ha approvato la bozza del contratto
di gestione della casa protetta/Rsa – Centro diurno ed assistenza familiare;
con la delibera nr. 009 poi, la Giunta ha concesso in uso all’associazione temporanea di imprese formata dalle
Cooperative “In cammino” di Faenza e “Serena”di Ferrara, che gestiscono la casa protetta, l’immobile di via
Carducci (Bondeno), ex casa protetta comunale, fino alla data del 14.04.2004, per attività complementari a
quelle del servizio da loro gestito. Le due cooperative pagheranno un canone di 30.000,00 Euro;
la delibera nr. 15 liquida ad uno studio legale di Bologna una cifra di poco superiore ai 6.000 Euro per la
resistenza in giudizio presso il Tar contro la richiesta di sospensiva del bando Casa Protetta da parte della
cooperativa Cidas;
la Giunta comunale ha deliberato (nr. 017/2004) l’assegnazione dei seguenti alloggi popolari, tutti in
Bondeno: alla sig.ra Buzzi Marisa e al suo nucleo familiare l’alloggio sito in piazza Risorgimento; alla sig.ra
Gardinali Iliana, persona sola, l’alloggio sito via Galilei n. 36; al Sig. Galliera Almo e al suo nucleo familiare
l’alloggio sito in piazza Risorgimento n. 56; alla sig.ra Monesi Elda, persona sola, l’alloggio sito in via Galilei
n. 36 ; alla sig.ra Cristofori Stefania e al suo nucleo familiare, l’alloggio sito in via Pironi n. 12 ed alla Sig.ra
Palazzi Angelina, persona sola, l’alloggio sito in via Pironi n. 12;
la delibera nr. 018/2004 riguarda la copertura delle spese sostenute dall’Istituto Comprensivo “T. Bonati”
per l’acquisto materiali vari necessari al buon funzionamento dei diversi servizi delle scuole elementari e
materne del nostro Comune;
l’attività del cinema ‘Argentina’ è stata ritenuta meritevole di sostegno da parte della Giunta comunale, che
con la delibera nr. 019/2004 ha deciso di erogare per l’anno 2004 a favore di “Arci Progetto Cinema” S.r.l.,
gestore dell’Argentina, la somma di € 11.878,00 ;
con la delibera nr. 020 è stata aggiornata la convenzione tra il Comune ed il ristorante ‘Tassi’ per i pasti dei
dipendenti comunali, alle seguenti tariffe: pasto completo, Euro 8,10 (di cui Euro 2,70 a carico del dipendente
ed Euro 5,40 a carico dell’amministrazione); panino e bibita, Euro 3,90 (di cui Euro 1,30 a carico del
dipendente ed Euro 2,60 a carico dell’amministrazione);
la Giunta ha poi deliberato a favore di alcuni residenti una serie di esenzioni dalle tariffe dei servizi per gli
anziani e per la popolazione adulta con problemi particolari per poco più di 8.000,00 Euro (nr. 021/2004);
la delibera nr. 022 riguarda l’applicazione di alcuni articoli del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti
comunali; il più importante è forse quello relativo alla creazione di una commissione che dovrà occuparsi
degli eventuali casi di ‘mobbing’ all’interno della casa comunale;
la delibera successiva (nr. 023/2004) riguarda sempre il contratto collettivo di lavoro, istituendo la
delegazione che si occuperà delle problematiche legate al contratto di lavoro medesimo, composta dai
rappresentanti sindacali e da due rappresentanti comunali;
la Giunta comunale ha fissato in 35 Euro lordi il compenso orario dovuto ai dipendenti del Comune di
Bondeno, a cui sia stato conferito, per specifici interventi formativi previsti dal Piano Comunale della
Formazione, un incarico interno di tipo libero – professionale in qualità di formatori (delibera nr. 024/2004);

la delibera 025/2004 si occupa ancora dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro, nominando i 5
membri effettivi ed i 5 supplenti del comitato ‘anti mobbing’ la cui istituzione è prevista dal contratto stesso;
approvata con la delibera nr. 026/2004 l’estensione della convenzione con l’Acer di Ferrara fino alla fine di
quest’anno (nel 2005 entreranno in vigore i contratti di servizio), quantificando il periodo in mesi 18 anziché
12, per una spesa adeguata di 4.500 Euro più Iva, oltre ai costi relativi alla gestione della Commissione per la
valutazione dei ricorsi in materia di domande di assegnazione alloggi;
la delibera nr. 027/2004 ha aggiornato verso l’alto i limiti di reddito al di sotto dei quali è possibile ottenere
riduzioni o esenzioni dal pagamento dell’Ici (Imposta comunale sugli immobili);
la Giunta comunale, con la delibera nr. 028/2004, ha approvato la bozza di convenzione con l’Asl di Ferrara,
che prevede dal 31.12.2003 40 posti di Casa Protetta (36 dell’attuale Casa Protetta Bottazzi e 4 di nuova
attivazione a seguito del trasferimento presso l’ospedale “Fratelli Borselli”); 20 posti destinati in via
prevalente ad anziani non autosufficienti con elevati bisogni sanitari e assistenziali o con disturbi
comportamentali; e infine, 4 posti di Centro Diurno, anch’essi per anziani non autosufficienti;
la delibera 029/2004 ha approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di costruzione nuovi
spogliatoi annessi al Campo Sportivo "Nuova Aurora" a Scortichino di Bondeno (Fe), con un impegno di
spesa di circa 190.000 Euro totali ed i relativi strumenti finanziari;
la delibera nr. 030/2004 rinnova per due anni (con un utilizzo della sala per 60 giorni all’anno) la
convenzione per l'uso della cosiddetta "sala mostre" della Società Operaia di Mutuo Soccorso (V.le
Repubblica n. 26), ad un costo complessivo di € 2.200,00 e lasciando tutte le spese di riscaldamento, luce,
acqua, pulizie e quant'altro a carico della proprietà;
la Giunta comunale con la delibera nr. 031/2004 ha stabilito di mettere all’asta un lotto di terreno di oltre
duemila metri quadrati, sito tra la Coop e in nuovo parco urbano, e destinando il ricavato della vendita ai
lavori di realizzazione della strada locale extraurbana di collegamento tra via Stellata e via Marconi.
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