COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA
____________

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
ORIGINALE
Delibera N. 170 del 26/09/2019
Proposta N. 200 del 17/09/2019
OGGETTO: Atto di indirizzo. Approvazione Convenzione con l'Associazione
Fraternità di Misericordia per la prestazione di servizi di utilità
sociale anni 2019/2021.
L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di Settembre alle ore 12:00 e seguenti, nella sala
delle adunanze del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.
COGNOME E NOME
MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA
DI MAURO ANTONINO
MANITTA GRAZIELLA
GUGLIELMINO DAVIDE ROBERTO
PAPPALARDO SALVATORE ALFIO

PRESENTI: 5

CARICA

PRES./ASS.

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Dott.ssa Angela Petralia ai sensi dell’art. 52 della L. n.
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.
Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Vice Segretario Dott.ssa Angela Petralia, invita i
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n.
200 del 17/09/2019.
Il Responsabile del Procedimento
SALERNO ELVIRA FLORA ANNA /
ArubaPEC S.p.A.

L’Amministratore Proponente
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Sindaco

PREMESSO
Che l’art. 18 c. 4 della Costituzione che accoglie nel seno dei principi costituzionali il principio di
sussidiarietà orizzontale all’iniziativa privata un ruolo fondamentale per il perseguimento del
pubblico interesse;
Che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 stabilisce che la programmazione e l’organizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali compere agli EE.LL., alle Regioni ed allo Stato,
secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza , economicità ed omogeneità,
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’Amministrazione, autonomia e
regolamentare degli EE.LL.;
Che la legge 8 novembre 2000 n 328 “ legge quadro per la realizzazione del sistema integrato e
servizi sociali ” prevede, nella gestione ed offerta dei servizi, il coinvolgimento di Associazioni di
Volontariato, quale attività imprescindibile dell’Ente Locale;
Che il Comune di Belpasso nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali intende riconoscere e
valorizzare una concreta integrazione tra il pubblico e il privato sociale nel rispetto degli attuali
indirizzi legislativi nazionali e regionali, favorendo la collaborazione con il terzo settore al fine di
promuovere la crescita dei servizi e dare prestazioni sociali;
Evidenziato che, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Comunale, il comune favorisce l’attività
propositiva dell’Associazionismo locale ed il suo apporto nella programmazione degli interventi di
carattere sociale, civile, culturale, sportivo e ricreativo, riconoscendone la valenza come espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
Che l’associazione Fraternità di Misericordia a livello nazionale regionale è iscritta al registro delle
associazioni di volontariato;
Che da quasi 30 anni opera nel territorio di questo Comune l' Associazione di volontariato
denominata Misericordia la quale offre, su richiesta , servizi alla persona ed alla collettività, senza
fine di lucro e si sostiene con offerte elargite dalla gente e dal contributo annuale del Comune;
Considerato altresì, che la Misericordia opera sul territorio di Belpasso da oltre 30 anni e che ha
realizzato un reale “presidio sociale” impegnandosi attivamente nel dare risposte ai bisogni sociosanitari della comunità anche coordinandosi
Che negli ultimi anni sono stati stipulati protocolli d'intesa tra il Comune e l'Associazione per
formalizzare un rapporto di collaborazione concernente l'assistenza socio- sanitaria durante le
manifestazioni ( sportive, ricreative, sociali ) organizzate dal Comune;
Che altresi, l'Associazione Misericordia ha collaborato di fatto, con il Comune di Belpasso per la
distribuzione di prodotti del banco alimentare a cittadini indigenti segnalati dal servizio sociale;
Che questa Amministrazione, valutato positivamente il valore del contributo che l'Associazione da
tempo fornisce al territorio belpassese ed i risultati del lavoro svolto, ritiene opportuno e funzionale
ai propri obiettivi, continuare il rapporto di collaborazione con la predetta Associazione e
formalizzarlo in tutti i vari aspetti: attraverso la stipula di apposita convenzione triennale;
Visto l’allegato schema di convenzione disciplinante tempi e modalità attuative del rapporto di
collaborazione con l'Associazione “ Fraternità di Misericordia ” per la prestazione di servizi di
utilità sociale.
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Ritenuto di stabilire in € 8.000,00 annue, , la somma complessiva da corrispondere alla suddetta
Associazione per i servizi prestati in favore del Comune;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, formulare atto di indirizzo al Responsabile del
Settore Servizi Sociali affinchè provveda alla stipula di detta convenzione
PROPONE
Di approvare l’allegato schema di convenzione disciplinante le condizioni e le modalità attuative
del suddetto rapporto di collaborazione;
Di stipulare apposita Convenzione con l’Associazione “ Fraternità di Misericordia ” per la
prestazione dei servizi di utilità sociale per il triennio 2019-2021;
Di stabilire in € 8.000,00 annue, la somma complessiva da corrispondere alla suddetta Associazione
per i servizi prestati in favore del Comune;
Di incaricare il Responsabile del Settore Organi Istituzionali e Servizi Sociali dei conseguenti
adempimenti di carattere gestionale, ivi compresa la stipula della Convenzione.

Il Responsabile del Settore
SALERNO ELVIRA FLORA ANNA / ArubaPEC
S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli pareri espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale
Ad unanimità di voti
DELIBERA
Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di
legge, la proposta di deliberazione N.200 del 17/09/2019 ,avente per Oggetto:”Atto di indirizzo.
Approvazione Convenzione con l'Associazione Fraternità di Misericordia per la prestazione di servizi
di utilità sociale anni 2019/2021.“ unitamente agli allegati sopracitati,
-------------------------------------------------------------A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
Su tale proposta
LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Motta Daniele Giuseppe Maria
L’Assessore Anziano
Manitta Graziella

Il Vice Segretario
Dott.ssa Angela Petralia

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)
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