DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 64 del 27/03/2007

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO CITTADINO AL VOLONTARIO DELL'ANNO 2007
"UNA CITTÀ SOLIDALE" - APPROVAZIONE CRITERI DI
ASSEGNAZIONE.

L'anno duemilasette il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 11,00 nella Sala Riunioni
Urbanistica 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: 7

Assenti: 1

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
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. 64 del 27/03/2007
Oggetto:

RICONOSCIMENTO CITTADINO AL VOLONTARIO DELL'ANNO 2007
"UNA CITTÀ SOLIDALE" - APPROVAZIONE CRITERI DI
ASSEGNAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera n. 175 del 20/06/2006 ad oggetto: “ISTITUZIONE DEL
RICONOSCIMENTO CITTADINO "UNA CITTÀ SOLIDALE" APPROVAZIONE CRITERI DI
ASSEGNAZIONE”;
considerata la positiva esperienza realizzata nel corso dello scorso anno dove è stato
istituito il riconoscimento di cui all’oggetto con premiazione del designato in occasione della
manifestazione “Weekend del volontariato – fiere di Ottobre 2006;
tenuto conto delle importanti finalità sociali, del forte valore riconosciuto alla promozione
dell’agire solidale, e alla valorizzazione del volontariato del territorio;
vista la progettazione intrapresa ormai da diversi anni in collaborazione con tutte le
associazioni di volontariato presenti per realizzare iniziative rivolte alla promozione della
solidarietà e alla sensibilizzazione della cittadinanza al volontariato;
dato atto, altresì, che è volontà dell’amministrazione mantenere, tra le iniziative di
promozione alla solidarietà da realizzare nell’anno 2007, il consueto Weekend del Volontariato
all’interno delle Fiere di ottobre 2007;
valutato pertanto opportuno procedere alla realizzazione del riconoscimento cittadino
“UNA CITTÀ SOLIDALE” secondo le linee contenute nel documento organizzativo che viene
allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, la cui premiazione
avverrà in occasione del Week and del volontariato all’interno delle Fiere di Ottobre 2007;
dato atto che al fine di realizzare l’iniziativa di cui sopra sarà necessario procedere con
successivi atti a:
- istituire una commissione giudicante, come previsto dal bando;
- inserire l’assegnazione del riconoscimento all’interno del momento conclusivo del Weekend del volontariato, Fiere di Ottobre 2007;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 20/12/2006, avente ad
oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 e relativi allegati: approvazione”,
con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2007
con i relativi allegati;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 23/12/2006, con la quale
l’organo esecutivo, ai sensi dell’art. 169 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e sulla base
del bilancio di previsione 2007, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, determinandone gli
obiettivi ed assegnando ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al
raggiungimento degli stessi;
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 in forma palese ed accertati nei modi di legge
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DELIBERA
1. di procedere all’indizione del riconoscimento
volontario dell’anno 2007;

cittadino “UNA CITTÀ SOLIDALE”

al

2. di approvare il documento che fissa le linee guida per l’assegnazione del riconoscimento
“UNA CITTÀ SOLIDALE” che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto, in particolare, che con la presente, sono individuati gli obiettivi e le linee
generali dell'iniziativa di che trattasi, fatta salva la competenza e la responsabilità esclusiva
del Dirigente alla assunzione dell'impegno di spesa mediante adozione di apposito
provvedimento;
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;
5. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata contestualmente all'affissione,
al Prefetto, a norma dell'art. 135, comma 2, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
-----------------------Servizi Sociali /so
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 27/03/2007
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
04/04/2007 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, 16/04/2007
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

Copia priva di valore legale
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Allegato alla delibera n. 64 del 27/03/2007

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

Oggetto:

SERVIZIO SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI

RICONOSCIMENTO CITTADINO AL VOLONTARIO DELL'ANNO 2007
"UNA CITTÀ SOLIDALE" - APPROVAZIONE CRITERI DI
ASSEGNAZIONE.

Parere del Settore o Servizio Proponente
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
data 26/03/2007

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 27/03/2007

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

