COPIA
DELIBERAZIONE N 128

del 18/12/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE ANNO 2013

L'anno duemilatredici, addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 09:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE ANNO
2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le richieste pervenute dalle Associazioni di seguito specificate per ottenere dei contributi
economici per le seguenti causali, la cui relativa documentazione esplicativa delle richieste stesse
è conservata agli atti d'ufficio:

PROGETTO RWANDA ONLUS - quota anno 2013 a sostegno dell'adozione a distanza di una
bambina: questo aiuto economico serve a garantirgli un percorso di scolarizzazione costante ed
efficace e a sostenere la spesa per le tasse scolastiche, per il materiale didattico necessario (libri,
quaderni, ec...) per l'assicurazione medica (obbligatoria in Rwanda) per le spese di prima
necessità quali vitto e alloggio, vestiti o altri beni di cui la ragazza può aver bisogno;
COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS — contributo economico per interventi a favore di
vari progetti umanitari:
- per le campagne di vaccinazione, al fine di salvare da malattie mortali bambini di vari paesi
(Pakistan, Nigeria ecc...) per l'acquisto di vaccini contro la polio, tetano e morbillo;
interventi a favore di bambini di tutto il mondo per l'acquisto di bustine di Sali reidratanti che
possono salvare dalla morte (760.000 bambini all'anno muoiono per disidratazione)
bambini affetti da disidratazione acuta, provocata da infezioni intestinali;
emergenza Filippine, paese che a seguito del tifone Haiyan ha 11 milioni di persone
coinvolte, per lo più senza tetto, di cui la metà bambini;
Atteso che i costi per gli aiuti di cui sopra sono pubblici e presenti nel materiale promozionale del
Comitato Italiano per l'Unicef Onlus;
Sentite le proposte di assegnazione dei contributi avanzate dall'Assessore ai Servizi Sociali;
Vista la deliberazione del C. C. n. 88 del 28/11/1990 (CO.RE.CO . prot. n. 34138 del 19/12/1990) e
successive modificazioni ed integrazioni, regolamentanti l'erogazione di contributi e sovvenzioni ai
sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990;
Ritenuto che sussistano i requisiti per accogliere tutte le richieste di contributo presentate, in
considerazione delle motivazioni apportate, e che le stesse domande presentate possano rientrare
nelle specifiche di cui all'art. 2, lett. c) e d), del succitato regolamento comunale;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA

1)-Di assegnare, per i motivi in premessa esposti, alle seguenti Associazioni i contributi economici
a fianco di ognuna specificati:

Euro 360,00 PROGETTO RWANDA ONLUS - quota anno 2013 a sostegno per
adozione di un bambino a distanza, questo aiuto economico serve a garantirgli un percorso
di scolarizzazione costante ed efficace e a sostenere la spesa per le tasse scolastiche, per
il materiale didattico necessario (libri, quaderni, ecc...) per l'assicurazione medica

(obbligatoria in Rwanda) per le spese di prima necessità quali vitto e alloggio, vestiti o altri
beni di cui il ragazzo può aver bisogno

Euro 100,00 COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS — contributo economico per
interventi a favore di bambini del Pakistan per l'acquisto di vaccini contro la polio;
Euro 100,00 COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS — contributo economico per
interventi a favore di bambini di tutto il mondo per l'acquisto di bustine di Sali reidratanti
che possono salvare dalla morte bambini affetti da disidratazione acuta, provocata da
infezioni intestinali;

2)-Di dare atto che per le suddette erogazioni sono stati considerati e rispettati i criteri previsti
dall'art. 2, lett. c) e d), del regolamento per l'erogazione di contributi, già citato in premessa.
3)-Di dare atto che ai relativi impegni di spesa e liquidazioni provvederà con successivo atto la
responsabile del Servizio preposto secondo quanto indicato nel presente atto deliberativo.
4)-Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
5)-Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta dí Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2013/74
Oggetto:ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE ANNO
2013

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 17/12/2013
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COMUNE DI VIGARANO VIA INARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2013/74
Oggetto:ASSEGNAZIONE CONTREBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE ANNO
2013

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 17/12/2013

Il Capo Settore
MASTRANGELO SILV
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2013/74
Oggetto:ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE ANNO
2013

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 17/12/2013

Il Capo Settore
DROGHTT
I LIA
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)
Addì
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANT MARCO

Copia conforme all'originale
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2' 4,

Addì
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Il Capo Set
MARCO

egreteria
NTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:
è stata comunicata con elenco ri.)753513L( del
contestualmente
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

