Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2021
N. 57 del Reg. Delibere

OGGETTO: SOSTEGNO ALL'ATTIVITA DELL'ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA
SOLIDARIETA' ODV DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO. EROGAZIONE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
L'anno 2021, il giorno 31 del mese di MAGGIO alle ore 16:20 in modalità telematica ma da
intendersi nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Componente
Del Bianco Francesco
Truant Fulvio
Baruzzo Lorena
Passone Agnese Maria

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente in modalità telematica
Presente in modalità telematica
Presente in modalità telematica
Assente

Assiste il Vice Segretario Reggente Del Negro Marco.

Constatato il numero legale degli intervenuti e l’insussistenza di cause ostative allo svolgimento
della seduta in modalità telematica, assume la presidenza il Sig. dott. Del Bianco Francesco nella
sua qualità di Sindaco ed espone l’oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la presente proposta di deliberazione (allegato A);
VISTO l’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni in
calce alla proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli, unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione (Allegato A) per l’oggetto indicato
in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge;

Indi, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con successiva e separata votazione
unanime favorevole legalmente espressa
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Regolamento comunale per la concessione di benefici e finanziamenti ad enti pubblici e
soggetti privati;
RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli
• Articolo 17 - 1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono
principalmente finalizzati: a alla protezione e tutela del bambino; b alla protezione e tutela
dei minori e dei giovani in età evolutiva; c all’assistenza, protezione e tutela degli anziani; d
all’assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili; e alla promozione dell’inserimento
sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati; f alla prevenzione ed al recupero
delle tossicodipendenze; g alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si
trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale,
finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al
reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite. 2. Per conseguire tali finalità il
comune provvede: a all’attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo
statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma; b al sostegno,
valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro,
abbiano per scopo ed operino concretamene per realizzare gli interventi di cui al precedente
comma; c alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzative di volontariato che
abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra; d ad
interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l’urgenza o per la particolare condizione dei
richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere
precedenti
• Articolo 26 - 1. Gli interventi per la concessione di contributi straordinari sono disciplinati,
esclusivamente dal presente articolo. 2. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra
quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente,
organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse
generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento
del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi
finanziari necessari, anche se si dovrà ricorrere ad opportuna variazione di bilancio. 3. La
richiesta di intervento dovrà essere corredata da una relazione esplicativa dell’attività che si
intende svolgere, dalla relativa quantificazione del contributo richiesto e da un preventivo di
spesa. La Giunta esaminata la proposta del Responsabile del Servizio quantifica il
contributo da assegnare da parte di quest’ultimo. Il Responsabile del Servizio liquida il
contributo entro 60 giorni dall’acquisizione di apposita dichiarazione attestante che il
contributo è stato utilizzato per i fini per cui è stato concesso e che l’intento si è realizzato.
Il Responsabile del Servizio in qualunque momento può chiedere un dettagliato rendiconto
che dovrà essere presentato entro 60 giorni. In caso di mancata presentazione del rendiconto
il contributo sarà revocato a tal fine alla domanda di contributo dovrà essere allegata una
dichiarazione del soggetto richiedente dalla quale risulti che lo stesso è a conoscenza che in
caso di mancata attuazione dell’intervento deve restituire la somma già riscossa.
VISTA la nota presentata dall’Associazione di volontariato Insieme per la solidarietà Odv di San
Vito al Tagliamento con cui viene presentato il progetto di realizzazione di una pubblicazione che
riporta fedelmente i colloqui effettuati via WhatsApp fra un Amministratore di Sostegno volontario
e un beneficiario seguito da un Centro di Salute mentale del Friuli Venezia Giulia;
DATO ATTO che detta associazione opera in molti Comune dell’Ambito del Tagliamento e che
incentra la sua attività sull’assistenza alle persone più fragili e sul supporto nell’individuazione
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della figura dell’Amministratore di sostegno;
RITENUTO di supportare l’attività mediante l’erogazione di un contributo straordinario di euro
150,00
DATO ATTO che l’Associazione fornirà al Comune alcune copie della pubblicazione di cui trattasi
e che le stesse verranno esposte nella biblioteca civica per favorirne la consultazione da parte della
cittadinanza;
RITENUTO di fornire indicazione al Responsabile di servizio affinché provveda all’erogazione di
suddetto beneficio;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Di sostenere l’attività dell’associazione Insieme per la solidarietà di San Vito al
Tagliamento mediante l’erogazione di un contributo straordinario di euro 150,00
3. Di fornire indirizzo al Responsabile di servizio di provvedere agli atti amministrativi
conseguenti;
Stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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PROPOSTA N° 60 DEL 31/05/2021

OGGETTO:
SOSTEGNO
ALL'ATTIVITA
DELL'ASSOCIAZIONE
INSIEME PER LA SOLIDARIETA' ODV DI SAN VITO AL
TAGLIAMENTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 1 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.EE.LL.), si esprime
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
San Martino al Tagliamento, lì 31/05/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MARCO DEL NEGRO

PROPOSTA N° 60 DEL 31/05/2021

OGGETTO:
SOSTEGNO
ALL'ATTIVITA
DELL'ASSOCIAZIONE
INSIEME PER LA SOLIDARIETA' ODV DI SAN VITO AL
TAGLIAMENTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 1 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.EE.LL.), si esprime
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
San Martino al Tagliamento, lì 31/05/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLA LESCHIUTTA
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Dott. Del Bianco Francesco

Il Vice Segretario Reggente
F.to Del Negro Marco

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/06/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 18/06/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.
Addì 04/06/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mara Ferro
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 31/05/2021,
poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 31/05/2021
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Mara Ferro
________________________________________________________________________________
___
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
04/06/2021 al 18/06/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Addì 19/06/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mara Ferro

Copia conforme all’copia ad uso amministrativo.
Addì 04/06/2021

L’impiegato responsabile
Mara Ferro
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