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COMUNE DI COLLEFERRO
(Provincia di Roma)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 129
Oggetto: Concessione contributo all’U.N.I.T.A.L.S.I. a sostegno organizzazione soggiorno estivo
per anziani e disabili.

L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 17,20 e seguenti
nella Casa Comunale.
Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:







SANNA Pierluigi
STANZANI Diana
CALAMITA Giulio
ZANGRILLI Sara
ZEPPA Umberto
DIBIASE Rosaria

Sindaco – Presidente
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Dr. Mauro ANDREONE
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pierluigi SANNA assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

PREMESSO che questa Amministrazione comunale, ai sensi della L. R. 29/1993, sostiene
le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale operanti in ambito sociale,
favorendo la loro attività, salvaguardandone l’autonomia e considerando il loro apporto
complementare agli interventi posti in essere dall’Amministrazione stessa per le medesime
finalità quali la tutela del diritto alla salute, il superamento dell'emarginazione attraverso la
prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno, il miglioramento della qualità della vita,
la promozione dei diritti della persona, l’inclusione sociale;
CONSIDERATO che l’UNITALSI Sottosezione Velletri – Segni, con sede nel territorio del
Comune di Colleferro, regolarmente iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale ha presentato richiesta di contributo, acquisita al protocollo generale al
n. 20997 del 10.07.2019, che si allega in copia, a sostegno dell’organizzazione del
soggiorno estivo che ogni anno offrono gratuitamente a circa 60 persone anziane o disabili
residenti nella Diocesi Velletri – Segni ospitate presso il Convento di S. Agostino nel
Comune di Carpineto Romano;

ACCERTATO che gli ambiti di intervento, le finalità e la tipologia dell'Associazione di che
trattasi rientrano tra quelli previsti dal Regolamento Comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con
Delibera di C.C. n. 92 del 30.10.1991;
RITENUTA l’Associazione e l’iniziativa proposta meritevoli di sostegno, riconosce per
l’effetto un contributo pari ad € 600,00;
VISTO il D. Lgvo 33/2013 “Riordino riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 28 del 5.04.2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021 ed i relativi allegati, immediatamente
esecutiva;
VISTA la deliberazione G.C. n. 59 del 16.04.2019, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il periodo 2019/2021 ed ha assegnato ai Dirigenti i capitoli per la
gestione delle attività dell’Ente, immediatamente esecutiva;
ACCERTATO che la presente ha valenza di dettaglio operativo, la spesa viene imputata al
cap. 140200 del P.E.G. 2019, che rientra tra quelli di competenza del Dirigente della 4^
A.F., incaricato dell’esecuzione;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs. 267 del
8.08.2000;
VISTO l’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, in base al quale
sono attribuiti ai Dirigenti tutti gli atti d’impegno;
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’art.49 comma 1 del T.U. approvato
con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON voti unanimi;
DELIBERA

Per quanto in narrativa espresso e qui integralmente richiamato:
1. Di riconoscere all’Associazione UNITALSI un contributo a sostegno dell’organizzazione
del soggiorno estivo che ogni anno offrono gratuitamente a circa 60 persone anziane o
disabili residenti nella Diocesi Velletri – Segni, come da richiesta allegata;
2. Di dare atto che la presente vale quale ulteriore dettaglio operativo del P.E.G. 2019 e
quindi di assegnare al Dirigente della 4^ A.F., la somma di €.600 sul cap. 140200, per
l’adozione di tutti gli atti necessari, ivi compreso quello di impegno;
3. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella Sezione Trasparenza
del sito istituzionale del Comune di Colleferro ai sensi dell’art. 26, comma 2 e Art. 27,
comma 1 del D.Lgs. 33/2013 specificando i dati previsti, così come riportati nella
seguente tabella:

4.

BENEFICIARIO

Ass.ne U.N.I.T.A.L.S.I. Sez. Velletri – Segni
Sede di Colleferro

DATI FISCALI

C. F. 04900180581

IMPORTO

€ 600,00

MODALITA’

Reg. Delibera di C.C. n. 92 del 30.10.1991

UFF. RESPONSABILE

Servizio Pianificazione Sociale

Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere
d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4
del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: “Concessione
contributo all’U.N.I.T.A.L.S.I. a sostegno organizzazione soggiorno estivo per anziani e disabili., ai sensi
dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati così espressi:
 “la sottoscritta D.ssa Antonella PACELLA, Dirigente della 4^ Area Vigilanza, Sport e Sociale., esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata”
Il Dirigente
f.to D.ssa Antonella PACELLA
 “il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Programmazione Economica e
Personale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto
indicata,”;
Il Dirigente
f.to dr. Antonio GAGLIARDUCCI

“Di dare altresì atto che il Responsabile del procedimento è stato individuato nella sig.ra
Eleonora PANTALONI, appartenente all’Ufficio Pianificazione sociale, ai sensi dell’art.5 della legge
n.241/90”.
^^^^^^^^^

Firma all’originale:

L’Assessore anziano
f.to Umberto ZEPPA

Il Presidente
f.to Pierluigi SANNA

Il Segretario Generale
f.to Dr. Mauro ANDREONE

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della
Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: www.comune.colleferro.rm.it - Sezione
Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 124, comma 2,
del D.Lgs. 267/2000.
Colleferro, lì 7 agosto 2019
Il Segretario Generale
f.to Dr. Mauro ANDREONE

Per copia conforme
Colleferro, lì 7 agosto 2019
Il Segretario Generale
Dr. Mauro ANDREONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di
Colleferro www.comune.colleferro.rm.it – Sez. Albo Pretorio “on-line” per quindici giorni consecutivi:
dal. 7 agosto 2019 al………………………
Il Funzionario Responsabile
Laura Barbona

