
 

 

 
COMUNE di SAN GIORGIO PIACENTINO 

(Provincia di Piacenza) 
 

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  8  
della GIUNTA COMUNALE  

 
OGGETTO: 
 CONVENZIONE    PER    L'APERTURA   DI   UNO   SPORTELLO PER 
L'INFORMAZIONE  E  LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI CON 
ADICONSUM - ANNO 2012          
 

             L’anno duemiladodici  e questo giorno cinque  del mese di gennaio  alle ore 
18.45 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale 
convocata nelle forme di legge. 

  Presiede l’adunanza il       nella sua qualità di SINDACO e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori.: 

 
 
TAGLIAFERRI GIANCARLO  
ALBERONI DONATELLA 
CACCETTA ARTURO ALFREDO 
GARDELLA MONICA 
SALTARELLI MASSIMO 
UTTINI SAMUELE 
  
----------------------------------------------- 
  

 
SINDACO 
VICE SINDACO 
ASSESSORE PERSONALE 
ASSESSORE BILANCIO 
ASSESSORE URBANISTI 
ASSESSORE CULTURA 
  
----------------------------------------- 
TOTALI 

PRES.   ASSENTE 
Si     No 
Si     No 
Si     No 
No     Si 
Si     No 
Si     No 

  
------------------------ 

             5    1 
 
Assiste il Responsabile del Servizio Amministrativo, URP, Staff del Sindaco Sig.ra   
Donata Guglielmetti   

IL PRESIDENTE 
 

constatato il numero  legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
===================================================================== 
- Pubblicata all’albo pretorio per gg. 15 (Art. 124 – c. 1 D. Lgv. 267/00) – 
- Comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 c. 1 –DLgv. 267/00) 
 
Lì        Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                                                                                              (     ) 
 
Delibera  soggetta a:  
(   ) comunicazione al Prefetto (Art. 135 – D. Lgv. 267/00) 
Delibera Esecutiva : 
(   ) ai sensi dell’articolo 134 – c. 3 D. Lgv. 267/00 
( X) immediata esecutività  (Art. 134 – c. 4 – D. Lgv. 267/00) 
 
Lì        Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                                                                                               (     ) 
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DELIBERA  n.  8 del 05.01.2012 
OGGETTO: 
CONVENZIONE    PER    L'APERTURA   DI   UNO   SPORT ELLO PER 
L'INFORMAZIONE  E  LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGL I UTENTI CON 
ADICONSUM - ANNO 2012 
================================================================================ 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
CONSIDERATA la volontà della P.A. di proseguire nel servizio offerto nell’anno 

2011 di informazione e tutela dei cittadini in ordine ai lori diritti per il tramite della 
convenzione con l’associazione Adiconsum di Piacenza; 

 
VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto e parte integrante, con 

Adiconsum, Associazione Difesa Consumatori, che opera nei seguenti settori: 
- assicurazioni, acqua, luce, gas rifiuti, credito e risparmio, circolazione stradale, 

trasporti, telecomunicazioni, viaggi, edilizia , ricorsi al Giudice di Pace per multe o 
cartelle esattoriali, e latro ancora, mettendo a disposizione personale appositamente 
formato , con adeguata qualifica ed esperienza professionale nelle materie elencate; 

 
RITENUTO  di approvare la convenzione per l’anno 2012 con Adiconsum Piacenza 

prevedendo l’apertura di uno sportello presso il Municipio del Comune di San Giorgio P.no 
al fine di potere estendere il servizio offerto  ai cittadini, prevedendo un contributo per 
l’anno 2012 forfettario, quale rimborso spese materiale, e spese viaggio, pari a € 500,00; 

 
VISTO l'art 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso 

dalla Responsabile Servizi alla Persona per quanto di competenza; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta 

espresso dalla Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per quanto di 
competenza; 

 
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,    

D E L I B E R A 
 

1. di approvare  lo schema di convenzione con Adiconsum Piacenza, per l’anno 2012, 
allegato al presente atto e parte integrante (All. “A”); 

2. di prevedere per l’anno 2012 un contributo quale rimborso spese dell’attività svolta 
pari a € 500,00 forfettario; 

3. di demandare al Responsabile del servizio i successivi adempimenti; 
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c. 

4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

********************* 
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OGGETTO:Convenzione  per l’apertura d’uno sportello  per l’informazione e la tutela 
dei consumatori e degli utenti, tra il Comune di Sa n Giorgio P.no e Adiconsum – 
Associazione Difesa Consumatori – Piacenza. ANNO 20 12. 
 
L’anno 2012  il giorno            del mese di gennaio presso la Sede Municipale del Comune 
di San Giorgio P.no, con la presente scrittura privata, a valere d’ogni effetto di ragione e di 
legge, 
 

TRA 
 
il Comune di San Giorgio P.no , con sede in Piazza Torrione 1,  
 
N° codice fiscale 00229130331, rappresentato dal Re sponsabile dei Servizi alla Persona, 
Capra Paola, nata a Piacenza, il 30.11.1973, C.F. CPRPLA73S70G535S   
 
e per dare esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n°          del  5.01.2012 
 

E 
 
ADICONSUM territoriale di Piacenza, avente sede a Piacenza in Via Malchioda N°1 nella 
persona del suo legale rappresentante Sig. Bensi Ettore, nato a Calendasco il12/12/1943 
e residente a Piacenza in Via Ardizzoni Calvi N°1. 
 

PREMESSO 
 
che la legge 281/1998 ha disposto misure a garanzia dei diritti dei consumatori e degli 
utenti riconoscendo agli stessi i seguenti diritti fondamentali: 

- alla tutela della salute; 
- alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi; 
- ad un’adeguate informazione ed ad una corretta pubblicità; 
- all’educazione al consumo; 
- alla correttezza, alla trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni 

e servizi; 
- alla promozione ed allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e 

democratico tra i consumatori e gli utenti; 
- che la Legge Regionale N° 45/1992, recante disposiz ioni a tutela dei consumatori e 

degli utenti anche attraverso la promozione e lo sviluppo dell’associazionismo, 
dispone in particolare per i Comuni l’apertura di uffici per l’informazione a tali 
categorie, anche in collaborazione con le relative Associazioni; 

- che è volontà dell’Amministrazione Comunale di  San Giorgio P.no istituire uno 
sportello dedicato alla tutela ed all’informazione della categoria dei consumatori ed 
utenti; 

 
 

Allegato “A” alla delibera 
G.C. n. 8 del 05.01.2012 
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- che è stata interpellata l’Associazione Adiconsum avente i diritti di cui all’art.3 della 

legge Regionale sopra richiamata e verificata un’ipotesi di collaborazione 
progettuale sul servizio in oggetto; 

 
Si conviene e si stipula quanto segue 

 
ART. 1 – RECEPIMENTO DELLE PROMESSE 
 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 
 
ART. 2 – OGGETTO 
 
La convenzione è finalizzata all’apertura ed alla gestione di uno sportello per 
l’informazione e la tutela dei consumatori e degli utenti. 
L’Associazione si impegna a gestire lo sportello a tutela del consumatore ed utente 
istituito nel Comune al fine di promuovere la tutela dei diritti dei cittadini in qualità di 
consumatori ed utenti di servizi e/o di beni, nel rispetto e nell’applicazione della vigente 
normativa statale ed europea ed in applicazione a quanto disposto dalla presente 
convenzione. 
 
ART. 3 - OBIETTIVI 
 
La collaborazione si propone in particolare i seguenti obbiettivi: 

1. indirizzare i cittadini verso scelte più consapevoli inerenti i consumi dei beni e 
servizi 

2. fornire informazioni, documentazione, consulenza e tutela su temi e problemi 
specifici e generali 

3. assistere i cittadini nel percorso di accesso alla giustizia 
4. migliorare i rapporti fra operatori economici e consumatori attraverso intese che 

prevedano le soluzioni dei contenziosi 
5. promozione ed adesione a campagne di informazione e controllo su ambiente, 

rifiuti, sicurezza, tariffe, carte dei servizi. 
 
ART. 4 – ATTIVITA’ OPERATIVE 
 
L’attività operativa riguarderà nello specifico: 

- informazione sui servizi e sui consumi, sulla normativa generale e specifica, lettura 
e spiegazioni delle bollette, procedure di risoluzioni dei contenziosi; 

- raccolta delle segnalazioni, suggerimenti e proteste e loro trasmissione agli organi 
competenti; 

- consulenza e tutela su problemi diffusi di pronta soluzione quali disdette dei 
contratti, truffe e raggiri, servizi finanziari, viaggi e turismo, diritto alla privacy, 
clausole vessatorie, prodotti difettosi ed altro; 

- attività di educazione al consumo senza sprechi, alimentazione corretta e 
valorizzazione dei prodotti locali; 

- consulenza legale attraverso gli esperti dell’Associazione 
 
ART. 5 – SCHEMA DELLA COLLABORAZIONE 
 
Il progetto della collaborazione verrà attuato in linea di massima secondo le seguenti 
modalità: 
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- presenza di norma settimanale di un rappresentante dell’Associazione presso la 
sede FNP-CISL secondo l’orario che verrà concordato sulla base delle esigenze 
delle singole realtà comunali; 

- fornitura di materiale (giornali, guide, volantini ed altro) prodotto dall’Associazione; 
- eventuale pubblicazione di monografie su tematiche di interesse pubblico da 

concordarsi di volta in volta; 
- eventuali incontri con i cittadini su argomenti di vasto interesse, suggeriti o richiesti 

dai consumatori; 
Si prevede inoltre il mantenimento di un continuo rapporto di collaborazione e reciproca 
informazione fra gli operatori dell’Associazione e gli operatori dei servizi sociali a fronte di 
particolari casi che assumano rilievo di carattere sociale. 
Si potranno altresì concordare specifici progetti formativi/informativi, nei confronti degli 
operatori dei servizi sociali, nell’ambito delle tematiche oggetto della presente 
convenzione. 
 
ART. 6 – PROGETTO OPERATIVO 
 
La collaborazione verrà espletata sulla base di un progetto operativo da concordarsi 
successivamente fra Adiconsum e Comune di San Giorgio Piacentino per gli aspetti 
applicativi della presente convenzione. 
Il progetto esecutivo individuerà i punti di accesso, gli orari e le giornate di presenza ed 
ogni altra eventuale modalità significativa e disciplinerà in maniera precisa anche i 
conseguenti rapporti finanziari. 
 
ART. 7 – PERSONALE 
 
L’Adiconsum utilizzerà operatori in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza 
professionale e sarà tenuta a trasmettere al Comune il progetto esecutivo, il nominativo e 
relativo curriculum personale degli operatori che saranno presenti nel punto di accesso. 
Eventuali successive variazioni saranno oggetto di apposita comunicazione. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, in presenza di motivate 
ragioni, la sostituzione degli operatori, restando comunque estranea al rapporto fra 
Adiconsum ed i propri operatori. 
 
ART. 8 – ASPETTI FINANZIARI 
 
All’ Adiconsum che gestisce il servizio verrà riconosciuto un contributo forfettario, quale 
rimborso spese, nella misura di Euro 500,00 annui concernente: 

- tutte le attività di informazione ed assistenza fornito allo sportello; 
- la distribuzione del materiale prodotto dalle Associazioni a coloro che si rivolgono 

allo sportello (guide, giornale, volantini, moduli ecc.....); 
- rimborso spese di viaggio e generali inerenti al servizio. 

L’eventuale pubblicazione di monografie ed eventuali incontri pubblici con la popolazione 
dovranno essere concordati di volta in volta sia per quanto riguarda le tematiche da 
trattare che il relativo rimborso spese per ciascuna iniziativa 
A cadenza semestrale verrà liquidato il rimborso dovuto a seguito di apposita nota. 
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ART. 9 - VARIAZIONI 
 
Ogni variazione alla presente convenzione dovrà essere concordata fra le parti interessate 
e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo. 
 
ART. 10 – INADEMPIENZE E CAUSA DI RISOLUZIONE 
 
In caso di inadempienze delle disposizioni previste dalla presente convenzione 
l’Amministrazione comunale presenterà apposita contestazione in forma scritta, con 
indicazione del termine entro l quale procedere alla relativa ottemperanza. 
Il Comune di San Giorgio Piacentino ha la piena facoltà di recedere dal rapporto 
convenzionale in caso di reiterate inadempienze o di inadeguate modalità gestionali da 
parte di Adiconsum. 
 
ART. 11 – DURATA -DISPOSIZIONI FINALI 
 
La presente convenzione ha durata annuale, con scadenza il 31.12.2012.Si prevede un 
periodo di chiusura dello sportello pari a quattro settimane annue, da concordare 
preventivamente da parte dell’associazione con l’ufficio competente comunale, per poter 
garantire per tempo ampia diffusione alla cittadinanza dell’informazione. 
Per ogni controversia inerente il rapporto convenzionale è competente il Foro di Piacenza. 
per tutti gli aspetti non direttamente regolamentati dalla presente Convenzione si 
applicherà la normativa vigente. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
PER ADICONSUM TERRITORIALE DI PIACENZA 
 
Sig. Ettore Bensi                     ............. ................................................... 
 
PER IL COMUNE DI  
SAN GIORGIO PIACENTINO                                    
 
Dott.ssa a.s. Paola Capra                              ….............................................................. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
        IL PRESIDENTE                       p.  IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Il Respons. Serv. Amm.vo 

                 
 
 
 
===================================================================== 

 
 


