COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA
____________

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
ORIGINALE
Delibera N. 149 del 29/08/2019
Proposta N. 182 del 28/08/2019
OGGETTO: Approvazione progetto ai sensi della Direttiva del ministero del
10/04/2019del Ministero dell’Interno, avente per oggetto le
disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della
Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. per l’anno 2019 e sui criteri di
gestione del relativo patrimonio
L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di Agosto alle ore 10:30 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: 4

CARICA

PRES./ASS.

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

ASSENTI: 1

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.
182 del 28/08/2019.
Il Responsabile del Procedimento
SALERNO ELVIRA FLORA ANNA /
ArubaPEC S.p.A.

L’Amministratore Proponente

DELIBERA DI GIUNTA N. 149 Del 29/08/2019

Il Sindaco

RELAZIONE

PREMESSO:
· Che con direttiva del 10/04/2019 emanata dal Ministero dell’Interno sono stati definiti i criteri e
le modalità per la concessione dei benefici economici per l’anno 2019, nonché gli obiettivi generali
per la gestione del suindicato Fondo, nell’ambito dei quali sono state individuate le priorità ed i
criteri per l’assegnazione dei contributi da destinare agli interventi socio-assistenziali in favore dei
seguenti soggetti in stato di bisogno: Disabili e persone anziane affette da gravi patologie;
· Che nella suddetta direttiva ,si individuano anche i Comuni quali possibili destinatari del
contributo prevedendo l’assegnazione sulla base di appositi progetti di notevole impatto sociale;
· Che sempre nel provvedimento si riserva opportuna attenzione e, comunque, nel rispetto del
limite massimo del contributo concedibile di € 130.000,00, ai progetti destinati a programmi socioassistenziali ;
· Che con Avviso Pubblico del Ministero dell’Interno prot. N. 4742 del 12/06/2019 si invitano gli
enti pubblico e privati a presentare richiesta di finanziamento, successivamente prorogata al
30/08/2019;
CONSIDERATO:
· Che il Comune di Belpasso, certamente rientra tra i Comuni che così come argomentato nel
progetto accluso alla presente, per l’insufficienza di servizi rivolti a favore della tutela dei diritti dei
minori dati dalla carenza di servizi specifici;
· Che questa Amministrazione ha predisposto una proposta progettuale sulla materia oggetto
della presente;
· che il progetto risulta essere innovativo ed efficace nelle sue proposizioni operative, tanto da
raccogliere il favore del Servizio Sociale Professionale del Comune;
PRESO ATTO
· che il costo complessivo del Progetto, di durata annuale, è di € 55.500,00 e che detto importo di
finanziamento e da richiedersi al competente Ministero degli Interno ;
PROPONE
- di approvare la proposta progettuale - allegata al presente atto e di cui fa parte integrante “Spazio
Neutro”;
- di dare atto che il costo complessivo del Progetto, di durata annuale, è di €. 55.500,00 ;
- di dare atto che l’importo del finanziamento da richiedersi al competente Ministero degli Interni è
pari ad € 55.500,00;
- di dare mandato al Dirigente del I Settore Organi istituzionali e Servizi Sociali di provvedere ad
ogni atto necessario per inoltrare l’istanza di finanziamento.

Il Responsabile del Settore
SALERNO ELVIRA FLORA ANNA / ArubaPEC
S.p.A.

DELIBERA DI GIUNTA N. 149 Del 29/08/2019

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.182 del 28/08/2019 ,avente per Oggetto:”Approvazione
progetto ai sensi della Direttiva del ministero del 10/04/2019del Ministero dell’Interno, avente per
oggetto le disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della Riserva Fondo Lire
U.N.R.R.A. per l’anno 2019 e sui criteri di gestione del relativo patrimonio “ 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.

DELIBERA DI GIUNTA N. 149 Del 29/08/2019

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
Pappalardo Salvatore Alfio

Il Vice Segretario
Dott.ssa Angela Petralia
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