Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 106 C del 08/10/2019

OGGETTO:

CENTRO ANTIVIOLENZA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI AVEZZANO - AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE
CONTRIBUTO FINANZIARIO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di Ottobre alle ore 16:30 nella sala
delle adunanze della Residenza Municipale;

Visto il D.P.R. in data 8 luglio 2019, pubblicato in data 25/07/2019, con il quale il Consiglio
Comunale di Avezzano è stato sciolto, ed il Dott. Mauro Passerotti è stato nominato Commissario
Straordinario del Comune di Avezzano, per la provvisoria gestione dell’Ente fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge e sono stati conferiti allo stesso i poteri spettanti al Consiglio
Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Presiede il Commissario Straordinario Dott. Mauro Passerotti,

Assiste il Segretario Generale
Statuto Comunale.

Dott.ssa De Alfieri Manuela, ai sensi dell’art. 64 dello
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.L.gvo n. 267/2000, con i poteri della Giunta
Comunale;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi
alla detta proposta;

Atteso che è stato svolto dal Segretario Generale sulla proposta riportata nell’allegato “A”, il
controllo di regolarità amministrativa, ex art. 147 bis del D.L.gvo n. 267/2000;

DELIBERA

La premessa dell’allegato “A” forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e
qui si intende trascritta e approvata:
1) Di autorizzare la concessione del contributo finanziario di € 2.500,00 a sostegno delle
spese che il Centro Antiviolenza della Croce Rossa Italiana - Comitato di Avezzano con sede in
Avezzano (Aq), Via Corradini n. 248, avente Codice Fiscale: 01913820666, deve affrontare per lo
svolgimento dell'attività umanitaria a favore di donne, minori, anziani e disabili che subiscono
violenza nelle forme più svariate; ciò, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma
2, del vigente "Regolamento per la concessione di provvidenze economiche e del patrocinio del
Comune ad organismi pubblici e privati" (Approvato con atto di C.C. n. 22 del 05.03.2009);
2) Di dare atto che l'Amministrazione corrisponderà l'importo di € 2.500,00 (a lordo di
qualsiasi tipo di onere) sulla base della presentazione di una dettagliata relazione delle attività
svolte, corredata dal rendiconto delle spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione del
Progetto, firmato dal legale rappresentante contenente la esposizione analitica:
- delle entrate con la indicazione degli importi e dei soggetti che li hanno rispettivamente
concessi;
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- delle spese sostenute, corredate dalle copie delle fatture quietanzate e/o dei rimborsi spesa e
di altra documentazione fiscale atta a dimostrare la spesa sostenuta come ad esempio scontrini
fiscali;
3) Di dare atto che la spesa nascente dalla presente deliberazione viene quantificata in €
2.500,00 e trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019 - cap.
12041.04.0400;
4) Di dare atto che, nella fattispecie:

non si configura una sponsorizzazione, non consentita dalle attuali disposizioni
normative, bensì una partecipazione alla realizzazione di un importante iniziativa sociale
promossa da soggetto terzo e rientrante nei compiti del Comune, ciò in applicazione del
principio della sussidiarietà concepito con la riforma del Titolo V della Costituzione (cfr
art.138, ultimo comma) la cui rilevanza è evidenziata nel Piano Sociale Regionale
2011/2013;

non ricorrono le condizioni di cui al "Piano straordinario contro le mafie" (in
particolare:clausole di tracciabilità dei flussi finanziari e C.I.G. ex art.3, L.136/2010, come
modificato dal D.L. 187/2010) in quanto, nella fattispecie, non si configura un contratto
d'appalto;
5) Di stabilire che, ai sensi dell'art. 26 Dec. Lgs. 33/2013, il presente atto sia pubblicato sul
sito del comune nell'apposita sezione TRASPARENZA.
6) Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito
all'organizzazione e all'esecuzione delle attività in oggetto.
7) Di dare mandato al Dirigente
conseguenziali;

dei Servizi Sociali per gli adempimenti di gestione

Inoltre, stante l’urgenza, DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A” Alla delibera
del commissario straordinario
avente numero di proposta
Nr. 201 C del 12/09/2019

SETTORE
SERVIZIO
PROPONENTE

Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi
Politiche Scolastiche ed Educative - Università - Gestione Cassa
Economale di Settore - Adempimenti relativi alle prestazioni Sociali,
bonus energia e gas
Ottavi Laura
IL DIRIGENTE

Premesso:
Che l'Amministrazione civica, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sostiene le
iniziative di rilievo sociale promosse dalle Istituzioni non profit allo scopo di favorire, nel rispetto
della dignità di ogni persona, l'integrazione e la socializzazione al fine di migliorare la qualità della
vita;
Che con nota acquisita al protocollo generale di questo Comune, avente protocollo N.
46496 del 23 Luglio 2019 la Fondatrice e Responsabile del Centro Antiviolenza della Croce Rossa
Italiana - Comitato di Avezzano, chiede la concessione di un congruo contributo finanziario a
sostegno delle spese da affrontare per lo svolgimento dell'attività umanitaria a favore di donne,
minori, anziani e disabili che subiscono violenza nelle forme più svariate, e, con la stessa missiva,
illustra quanto di seguito riportato:
"Dall’anno dell’apertura del Centro Antiviolenza, sono state accolte 947 persone di cui 400 prese
in carico. Solo nel 2018 sono state accolte, ascoltate, consigliate e avviate a soluzione del problema
154 persone, quest’anno tutte donne, per la stragrande maggioranza italiane. Di queste 40 sono
state sistemate in maniera autonoma, diversa dalla residenza abituale; 3 sono state ricoverate in
case protette e 2 sono tutt’ora nascoste per la gravità delle minacce ricevute. Purtroppo, per
assicurare che le vittime siano assistite in assoluta gratuità, affrontiamo sempre noi le spese
derivanti dagli interventi , alcune volte addirittura autotassandoci. Complessivamente, è stata spesa
la somma di €. 30.254,75, spesa che il Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I. ha affrontato con
difficoltà, viste le numerose spese che il Servizio Ambulanza comporta;
Atteso che il "Servizio" in commento riveste carattere umanitario ed emergenziale ed è
improntato su urgenze "salvavita";
Ritenuto, alla luce di quanto dinanzi esposto, di partecipare con la somma di € 2.500,00
analogamente allo scorso anno, alle spese necessarie per l'attuazione del suddetto "servizio" alla
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popolazione disagiata, ciò, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 2, del
vigente "Regolamento per la concessione di provvidenze economiche e del patrocinio del Comune
ad organismi pubblici e privati" (Approvato con atto di C.C. n. 22 del 05.03.2009);
Dato atto che l'Amministrazione corrisponderà l'importo di € 2.500,00 (a lordo di qualsiasi
tipo di onere) sulla base della presentazione di una dettagliata relazione delle attività svolte,
corredata dal rendiconto delle spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione del Progetto,
firmato dal legale rappresentante contenente la esposizione analitica:
- delle entrate con la indicazione degli importi e dei soggetti che li hanno rispettivamente
concessi;
- delle spese sostenute, corredate dalle copie delle fatture quietanzate e/o dei rimborsi spesa e di
altra documentazione fiscale atta a dimostrare la spesa sostenuta come ad esempio scontrini fiscali;
Dato atto che nella fattispecie:
- non si configura una sponsorizzazione, non consentita dalle attuali disposizioni normative, bensì
una partecipazione alla realizzazione di una importante iniziativa sociale promossa da soggetto
terzo e rientrante nei compiti del Comune, ciò in applicazione del principio della sussidiarietà
concepito con la riforma del titolo V della Costituzione (cfr art.138, ultimo comma) la cui rilevanza
è evidenziata nel Piano Sociale Regionale;

- non ricorrono le condizioni di cui al “Piano straordinario contro le mafie” (in particolare:clausole
di tracciabilità dei flussi finanziari e C.I.G. ex art.3, L.136/2010, come modificato dal D.L.
187/2010 in quanto nella fattispecie non si configura un contratto d’appalto;
Dato atto che la spesa nascente dalla presente deliberazione viene quantificata in € 2.500,00
e trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019 cap.
12041.04.0400;
Visto ol D.Lgs. 33/2013;
Visti gli art. 3, 37, 51 e 117 della Costituzione;
Visto il Dlg.vo 198/2006 e s. m. i.;
Visto il il Decreto Legislativo 183/2010;

PROPONE DI DELIBERARE
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La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e qui si intende
trascritta e approvata:
1) Di autorizzare la concessione del contributo finanziario di € 2.500,00 a sostegno delle
spese che il Centro Antiviolenza della Croce Rossa Italiana - Comitato di Avezzano con sede in
Avezzano (Aq), Via Corradini n. 248, avente Codice Fiscale: 01913820666, deve affrontare per lo
svolgimento dell'attività umanitaria a favore di donne, minori, anziani e disabili che subiscono
violenza nelle forme più svariate; ciò, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma
2, del vigente "Regolamento per la concessione di provvidenze economiche e del patrocinio del
Comune ad organismi pubblici e privati" (Approvato con atto di C.C. n. 22 del 05.03.2009);
2) Di dare atto che l'Amministrazione corrisponderà l'importo di € 2.500,00 (a lordo di
qualsiasi tipo di onere) sulla base della presentazione di una dettagliata relazione delle attività
svolte, corredata dal rendiconto delle spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione del
Progetto, firmato dal legale rappresentante contenente la esposizione analitica:
- delle entrate con la indicazione degli importi e dei soggetti che li hanno rispettivamente
concessi;
- delle spese sostenute, corredate dalle copie delle fatture quietanzate e/o dei rimborsi spesa e
di altra documentazione fiscale atta a dimostrare la spesa sostenuta come ad esempio scontrini
fiscali;
3) Di dare atto che la spesa nascente dalla presente deliberazione viene quantificata in €
2.500,00 e trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019 - cap.
12041.04.0400;
4) Di dare atto che, nella fattispecie:

non si configura una sponsorizzazione, non consentita dalle attuali disposizioni
normative, bensì una partecipazione alla realizzazione di un importante iniziativa sociale
promossa da soggetto terzo e rientrante nei compiti del Comune, ciò in applicazione del
principio della sussidiarietà concepito con la riforma del Titolo V della Costituzione (cfr
art.138, ultimo comma) la cui rilevanza è evidenziata nel Piano Sociale Regionale
2011/2013;

non ricorrono le condizioni di cui al "Piano straordinario contro le mafie" (in
particolare:clausole di tracciabilità dei flussi finanziari e C.I.G. ex art.3, L.136/2010, come
modificato dal D.L. 187/2010) in quanto, nella fattispecie, non si configura un contratto
d'appalto;
5) Di stabilire che, ai sensi dell'art. 26 Dec. Lgs. 33/2013, il presente atto sia pubblicato sul
sito del comune nell'apposita sezione TRASPARENZA.
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6) Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito
all'organizzazione e all'esecuzione delle attività in oggetto.
7) Di dare mandato al Dirigente dei Servizi Sociali per gli adempimenti di gestione
conseguenziali;

8) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)
IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO

Dott.ssa De Alfieri Manuela

Dott. Mauro Passerotti
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