DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 43 del 27/02/2007

OGGETTO:

ART. 8, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E
SOGGETTI PRIVATI. APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO
RISORSE ANNO 2007 SERVIZIO SOCIALE AREA INTEGRAZIONE
INTERCULTURALE.

L'anno duemilasette il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 14,30 nella Residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i
signori:

Cognome e Nome
PATTUZZI Graziano
GIOVANELLI Ferruccio
BONETTINI Susanna
GHIRARDINI Carla
FIORI Marco
MEGALE Giuseppe
MORINI Sandro
CARDILLO Stefano

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti: 8

Assenti: 0

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Alfio Sapienza
Assume la Presidenza Graziano Pattuzzi
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 43 del 27/02/2007
Oggetto:

ART. 8, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E
SOGGETTI PRIVATI. APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO
RISORSE ANNO 2007 SERVIZIO SOCIALE AREA INTEGRAZIONE
INTERCULTURALE.
LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che in data 28/05/1994 è entrato in vigore il Regolamento per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19/04/1994, che disciplina la concessione e
l’erogazione dei contributi nei settori di intervento elencati dall’art.10, comma 1, del regolamento
stesso, e nello specifico, assistenza e sicurezza sociale, attività sportive e ricreative del tempo
libero, attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali, attività scolastiche,
formative ed educative, attività culturali, sviluppo economico, tutela dei valori ambientali;
richiamata la propria precedente deliberazione n. 10 del 23/01/2007, con la quale si è
provveduto, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 3, del Regolamento sopracitato, nonchè nel rispetto di
quanto disciplinato dal regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai
documenti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 189 del 12/12/1997, a
fissare i termini valevoli per l’anno 2007 relativi a:
presentazione dell’istanza per la richiesta di contributo ordinario annuale;
presentazione dell’istanza per la richiesta di contributo straordinario;
riparto dei fondi disponibili;
comunicazione del parere reso al soggetto richiedente;
erogazione dei contributi concessi;
-

-

-

considerato che:
l’art.8, comma 3, del Regolamento sopracitato dispone che la Giunta Comunale, tenuto
conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale e delle risorse
disponibili in bilancio, formuli il piano di riparto delle risorse e determini l’importo
attribuito ai soggetti ed iniziative inclusi nel piano;
le risorse disponibili possono essere finalizzate, ai sensi dell’art.13 del Regolamento
sopracitato, all’espletamento dell’attività ordinaria annuale di Associazioni ed
organizzazioni di volontariato, nonchè di altre organizzazioni la cui attività sia comunque
rivolta all’ambito socio-assistenziale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano
alla comunità locale, nonchè allo svolgimento, ai sensi dell’art.14, di iniziative, progetti e
manifestazioni d’interesse diretto della comunità locale o, comunque, attinenti alla
stessa;
con la concessione di interventi finanziari finalizzati all’attività ordinaria annuale si
vogliono promuovere e sviluppare le associazioni, enti, organizzazioni presenti sul
territorio, che svolgono attività socio-assistenziali;

preso atto della richiesta di patrocinio oneroso volto ad ottenere un contributo
finanziario di € 300,00, oltre all’uso della stamperia comunale e di impianti e attrezzature, da
parte dell’Associazione di Volontariato “Il Comitato di Gestione del Parco Le Querce”, per la
realizzazione, nel giorno 08/03/2007, dell’iniziativa “Festa della Donna Multiculturale”, le cui
finalità sono favorire la socializzazione e l’integrazione sociale degli stranieri nel quartiere,
richiesta regolarmente assunta agli atti in data 21/02/2007 al n. 5065 di protocollo;
vista inoltre la richiesta di contributo finanziario di € 4.850,00, regolarmente assunta agli
atti in data 15/02/2007 al n. 4479 di protocollo, dall’associazione di Volontariato “FORUM UTE”,
per la realizzazione durante il primo semestre 2007, dei corsi di Ginnastica, Informatica, Cucina
e Lingua Inglese, le cui finalità sono quelle di socializzazione e apprendimento di strumenti per
l’integrazione sociale degli stranieri frequentanti il Centro Territoriale Permanente;
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atteso che le iniziative sopraccitate rappresentano privilegiate occasioni di incontro fra
culture diverse nell’ottica della integrazione sociale dei cittadini stranieri e della condivisione
della cultura del volontariato;
ritenuto che i contributi per singoli progetti debbano essere finalizzati alla realizzazione
di iniziative e manifestazioni, di interesse diretto alla comunità locale, comprovate da relazioni
dove vengono specificatamente indicati tali fini;
valutata, quindi, la necessità, ai sensi dell’art.8 del Regolamento, di approvare il piano
di riparto delle risorse disponibili da finalizzare a contributi ordinari annuali e straordinari per la
promozione ed il sostegno di associazioni o di organizzazioni che svolgono attività nell’ambito
socio-assistenziale;
accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000,
n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del
servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il parere del
Responsabile del Servizio Finanziario;
considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto
attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
all’unanimità dei voti resi ed espressi in forma palese ed accertati a norma di legge
DELIBERA
1. di approvare, in esecuzione dell’art. 8, comma 3, del Regolamento per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, il piano di riparto delle
risorse disponibili in bilancio destinate alla realizzazione di manifestazioni straordinarie
rivolte alla promozione, al sostegno ed allo
sviluppo di attività i promozione
dell’integrazione interculturale con i seguenti specifici progetti:
- € 300,00 all’Associazione di Volontariato “Il Comitato di Gestione del Parco Le Querce”,
per la realizzazione, nel giorno 08/03/2007, dell’iniziativa “Festa della Donna
Multiculturale”;
- € 4.850,00 all’associazione di Volontariato “FORUM UTE”, per la realizzazione durante
il primo semestre 2007, dei corsi di Ginnastica, Informatica, Cucina e Lingua Inglese
per gli stranieri frequentanti il Centro Territoriale Permanente;
2. di dare atto che la spesa relativa al precedente sub.1, per complessivi € 5.150,00 troverà
copertura finanziaria al Titolo 1, Funzione 10, servizio 4, intervento 5 del bilancio di
previsione 2007 (cap PEG 11680);
3. di dare atto che l’impegno di spesa relativo alla concessione di contributi avverrà con
successivo provvedimento del Dirigente in conformità al piano di riparto approvato con la
presente deliberazione;
4. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione,
ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
---------------------------Servizi Sociali LG/so
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 27/02/2007
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Graziano Pattuzzi

Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
10/03/2007 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Sassuolo, 21/03/2007
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

Copia priva di valore legale
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Allegato alla delibera n. 43 del 27/02/2007

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267
SETTORE 1 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

SERVIZIO SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI

ART. 8, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E
SOGGETTI PRIVATI. APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO RISORSE
ANNO
2007
SERVIZIO
SOCIALE
AREA
INTEGRAZIONE
INTERCULTURALE.

Parere del Settore o Servizio Proponente
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
data 26/02/2007

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
F.to Lotti Emanuela

Parere del Servizio Finanziario
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
data 26/02/2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Amalia Ficarelli

Copia priva di valore legale

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio

