C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 32 del 20/03/2020
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD EROGARE UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
VOLONTARI DELLA SICUREZZA .
L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di marzo alle ore 10:30 nella residenza
municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

RONCARATI ALESSIA

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

BENASSI DANIELE

Assessore

Presente

Segretario NAPOLEONE ROSARIO.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Assiste il
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Oggetto: AUTORIZZAZIONE AD EROGARE UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
VOLONTARI DELLA SICUREZZA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati gli atti sotto indicati:
le Delibere di Consiglio Comunale
- n. 81 del 20.12.2019 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo
2020/2022 - Nota di aggiornamento";
- n. 82 del 20.12.2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022";
- n. 7 del 21.02.2020 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai
sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";
le Delibere di Giunta Comunale
-n. 3 del 09.01.2020 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
- n. 21 del 27.02.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Primo
provvedimento";
Visto il decreto del sindaco n. 22/2019 del 10.07.2019 concernente il conferimento
dell’incarico di Posizione Organizzativa a Rina Mareggini, responsabile del Settore Vita
della Comunità, per una durata pari a 12 mesi;
Considerato che con i predetti atti sono stati assegnati i programmi, gli obiettivi e le
risorse di gestione dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;
Dato atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al
Responsabile del Settore;
Dato atto che il capitolo n. 37501027/99 “Contributi al volontariato” risulta disponibile;
Premesso che:
- il Comune di Casalgrande promuove e favorisce lo sviluppo e l’attività delle libere forme
associative nel pieno rispetto dell’art. 18 della Costituzione della Repubblica italiana, nel
rispetto reciproco di autonomia, garantendo i diritti attribuiti alle stesse dalla legge
generale, dalla legge regionale e dallo Statuto comunale;
- il Comune di Casalgrande come si evince dallo Statuto approvato con delibera di C.C.
N.101 del 4.10.1991 e successive modifiche in cui al Titolo 1 capo II° art.6 comma 3 opera
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per salvaguardare i valori di libertà, democrazia e solidarietà;
Considerato che l’amministrazione comunale collabora abitualmente con le associazioni
che svolgono attività sul territorio;
Vista l’attività posta in essere dall’associazione VOS in collaborazione con Caritas
diocesana di Reggio Emilia-parrocchia di Casalgrande, sotto il coordinamento dei Servizi
Sociali del Comune di Casalgrande, consistente nella assistenza alla distribuzione di
pacchi alimentari nell’anno 2019;
Considerata la richiesta di contributo (prot. n. 4768 del 16/03/2020) di € 1.000,00 inviata
dall’Associazione Volontari della Sicurezza per l’attività di distribuzione alimentare che si è
svolta nel 2019 sul territorio casalgrandese;
Preso atto che l’associazione che svolge l'attività oggetto di questo atto è senza fini di
lucro;
Visto il “Regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici” approvato con
Delibera di C.C. n. 57 del 28.05.2015;
Ritenuta quindi opportuna la corresponsione di un contributo economico complessivo di €
1.000,00 da imputarsi sul cap. 37501027/99 “Contributi al volontariato”;
Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:
• il Responsabile del Servizio Manifestazioni-Sport, favorevole in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
• il Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in
quanto l’atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico–finanziaria
dell’Ente;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Si dà atto che l'assessore Vanni Sgaravatti partecipa alla seduta tramite collegamento in
videoconferenza;
All’unanimità dei voti legalmente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di autorizzare l’erogazione del contributo per un importo complessivo di € 1.000,00 da
imputarsi sul cap. 37501027/99 “Contributi al volontariato” per assistenza alla distribuzione
di pacchi alimentari nel 2019;
2) di autorizzare il responsabile di servizio competente ad assumere il relativo impegno di
spesa e la liquidazione sul cap. 37501027/99 “Contributi al volontariato” a favore
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dell’Associazione Volontari della Sicurezza;
3) di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 e 26 del D.lg n. 33 del 14 marzo
2013.Si dà atto che il preambolo è stato modificato
Ravvisata l'urgenza
Con voto unanime e palese
DELIBERA, inoltre
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Si dà atto che il presente atto è stato variato in quanto modificate le motivazioni del contributo
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

