Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 274

del 07/12/2018

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'UNIONE
NAZIONALE ITALIANA TRASPORTO AMMALATI A LOURDES E SANTUARI
INTERNAZIONALI '"U.N.I.T.A.L.S.I.". PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER
L'ANNO 2018.
1.

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di dicembre alle ore 13,30 nella sala delle
adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente
proposta risultano:

De Angelis Gabriele
Cipolloni Lino
Casciere Leonardo
Silvagni Renata
Presutti Crescenzo
Di Stefano Pierluigi
Marianella Fabiana
Colucci Chiara

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Presiede il Sindaco Dott. De Angelis Gabriele
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa De Alfieri Manuela
Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;
Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa dell'allegato "A" che qui si intendono integralmente
trascritte ed approvate:
1) Di partecipare alle spese delle attività dell'U.N.I.T.A.L.S.I. per l'anno 2018, del costo
complessivo presunto di € 45.700,00, con la somma di € 7.000,00 (settemila, a lordo di qualsiasi
tipo di onere), da erogarsi in favore dell'Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e
Santuari Internazionali, Sezione di Avezzano, con sede in Via S. Cataldi n. 51, Avezzano (Aq) Codice Fiscale: 04900180581, sulla base della presentazione di una dettagliata relazione delle
attività svolte nel corso dell'anno 2018, corredata dal rendiconto delle spese sostenute per la loro
organizzazione e realizzazione, 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;
2) Di dare atto che la spesa nascente dalla presente deliberazione viene quantificata in euro
7.000,00 (settemila, a lordo di qualsiasi tipo di onere) e trova copertura finanziaria sul bilancio di
previsione 2018/2020, cap. 1204.14.400 annualità 2018, mediante prelevamento dal fondo di
riserva;
3) Di dare mandato al Dirigente Responsabile del servizio competente, per l’assunzione del
relativo impegno di spesa.
4) Di stabilire che ai sensi del D.Lgs. 33/2013, il presente atto sia pubblicato sul sito del
Comune nell'apposita sezione Trasparenza;

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese 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 di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 95608
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

SETTORE 3 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI
ASSESSORE ANZIANO CASCIERE LEONARDO
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

L'ASSESSORE ANZIANO
Premesso:
Che con la nota acquisita al Protocollo Generale di questo Comune, avente prot. n. 29140
del 15.06.2018 il Presidente dell'Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e
Santuari Internazionali "U.N.I.T.A.L.S.I.":
- chiede un contributo finanziario quale partecipazione alle spese per l'anno 2018.
- Allega, corredato del preventivo di spesa, la descrizione delle attività che
l'"U.N.I.T.A.L.S.I."svolge e gli obiettivi che con esse si propone di raggiungere, come di seguito
riportato:
"Fondata nel 1903, l'Unitalsi è un'associazione che, attraverso l'opera dei volontari, si propone di
realizzare una crescita umana e cristiana, promuovendo un'azione d’evangelizzazione e di
apostolato verso e congli ammalati e i disabili.
Nata all'inizio del secolo scorso per accompagnare gli ammalati a Lourdes è divenuta
un'associazione di uomini, donne, bambini, sani, ammalati e disabili che nel pellegrinaggio hanno
fatto un cammino quotidiano del cuore.
L’Associazione, tranne una quota associativa, non ha entrate proprie per sostenere i costi che sono
in continuo aumento; da diversi anni, con l’aiuto dell’Amministrazione Comunale, è stato possibile
attuare iniziative felicemente riuscite quali i soggiorni, invernale ed estivo, che hanno visto la
partecipazione di oltre 20/25 disabili residenti nel Comune di Avezzano.
Per l’anno in corso, l’Associazione sta realizzando anche ulteriori progetti, oltre ai soggiorni,
estivo ed invernale, che vedono coinvolti oltre 25 disabili anche gravi.
Tenuto conto che è in notevole aumento il numero di bambini affetti da disabilità e che le risorse
economiche a disposizione delle scuole non sempre sono sufficienti a garantire la soddisfazione dei
bisogni formativi nonché le difficoltà delle famiglie di questi bambini impegnate a far quadrare il
bilancio familiare, l’Unitalsi di Avezzano ha realizzato un progetto di “doposcuola” per l’a.s.
2017/2018 con il coinvolgendo di insegnanti in pensione e non, volontari Unitalsi e giovani
laureati. Stiamo sostenendo circa 20 bambini di cui 5/6 segnalati dal Servizio Sociale del Comune
di Avezzano con ottimi risultati.
Tra gli obiettivi principali:
Attraverso i soggiorni, si vuole mirare a stimolare l'integrazione dei disabili e dei loro familiari.
Con il supporto dei volontari, si intende creare un autentico clima di condivisione di esperienze e
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problematiche connesse alla disabilità, il tutto perché sia i disabili che i familiari non si sentano
“soli” cedendo spesso alla depressione.
Costante è l'impegno per raggiungere l'abbattimento del muro di indifferenza e di paura che
ancora persiste nella nostra società attraverso manifestazioni di aggregazione sociale di arte,
musica, teatro, sport.
Medesimo impegno viene impiegato per:
- Il sostenimento delle famiglie in difficoltà.
- Il mantenimento e il potenziamento, ove possibile, delle abilità residue dei disabili.
- L'allontanmento del possibile rischio di emarginazione dei soggetti più deboli"
Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle Politiche Sociali, porge
particolare attenzione alle persone fragili, al fine di offrire loro un equilibrato inserimento nel
contesto in cui vivono e l’opportunità di sviluppare le personali potenzialità;
Visto il preventivo di spesa presentato dall'U.N.I.T.A.L.S.I. e consultabile agli atti
dell'Ufficio competente;
Ritenuto di dover partecipare alle spese delle attività dell'U.N.I.T.A.L.S.I. per l'anno 2018,
del costo complessivo presunto di € 45.700,00, con la somma di € 7.000,00 (settemila, a lordo di
qualsiasi tipo di onere), da erogarsi in favore dell'Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a
Lourdes e Santuari Internazionali, Sezione di Avezzano, con sede in Via S. Cataldi n. 51, Avezzano
(Aq) - Codice Fiscale: 04900180581. 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),
secondo cui "Il contributo relativo ad attività continuativa sarà concesso in misura non superiore
al 40% delle spese previste in Bilancio dall'organismo beneficiario, mentre per quelle
manifestazioni a carattere non continuativo il contributo non potrà essere superiore al 70%, salvo
casi eccezionali da valutare di volta in volta";
Dato atto altresì che sarà liquidato in favore dell' U.N.I.T.A.L.S.I. il detto contributo di €
7.000,00 (a lordo di qualsiasi tipo di onere) sulla base della presentazione di una dettagliata
relazione delle attività svolte nel corso dell'anno 2018, corredata dal rendiconto delle spese
sostenute per la loro organizzazione e realizzazione, 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, altresì, che nella fattispecie:
non si configura una sponsorizzazione, non consentita dalle attuali disposizioni normative,
bensì una partecipazione alla realizzazione di un importante iniziativa socio-sanitaria ed
educativa 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;
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•

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;

La spesa nascente dalla presente deliberazione viene quantificata in euro 7.000,00 (settemila,
a lordo di qualsiasi tipo di onere) e trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2018/2020,
cap. 1204.14.400 annualità 2018, mediante prelevamento dal fondo di riserva;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente trascritte ed
approvate:
1) Di partecipare alle spese delle attività dell'U.N.I.T.A.L.S.I. per l'anno 2018, del costo
complessivo presunto di € 45.700,00, con la somma di € 7.000,00 (settemila, a lordo di qualsiasi
tipo di onere), da erogarsi in favore dell'Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e
Santuari Internazionali, Sezione di Avezzano, con sede in Via S. Cataldi n. 51, Avezzano (Aq) Codice Fiscale: 04900180581, sulla base della presentazione di una dettagliata relazione delle
attività svolte nel corso dell'anno 2018, corredata dal rendiconto delle spese sostenute per la loro
organizzazione e realizzazione, 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;
2) Di dare atto che la spesa nascente dalla presente deliberazione viene quantificata in euro
7.000,00 (settemila, a lordo di qualsiasi tipo di onere) e trova copertura finanziaria sul bilancio di
previsione 2018/2020, cap. 1204.14.400 annualità 2018, mediante prelevamento dal fondo di riserva;
3) Di dare mandato al Dirigente Responsabile del servizio competente, per l’assunzione del
relativo impegno di spesa.
4) Di stabilire che ai sensi del D.Lgs. 33/2013, il presente atto sia pubblicato sul sito del Comune
nell'apposita sezione Trasparenza;

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
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Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 95608
PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'UNIONE
NAZIONALE ITALIANA TRASPORTO AMMALATI A LOURDES E SANTUARI
INTERNAZIONALI '"U.N.I.T.A.L.S.I.". PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER L'ANNO
2018.
Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avezzano, lì 06.12.2018

F.to Dott.ssa Maria Laura OTTAVI
Firma in originale apposta sulla proposta

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs
267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
Avezzano, lì 06.12.2018
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Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa De Alfieri Manuela

Il Sindaco
F.to Dott. De Angelis Gabriele

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati
L'impiegato responsabile
________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Avezzano, lì 13-12-2018

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Avezzano, lì 13-12-2018
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune il
13-12-2018 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 28-12-2018 compreso;
Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;
SI

CERTIFICA

la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima
non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati
reclami il ............................ prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................
Avezzano, lì______________

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Deliberazione Giunta Comunale n. 274 del 07/12/2018

prop. n. 95608

pag. n. 7

