DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12/2018

Seduta del 24.01.2018

OGGETTO

INTERCLUB
RIVOLTO
AI
GRUPPI
ALCOLOGICI
TERRITORIALI
ORGANIZZATO DA EUROCARE ITALIA. AGEVOLAZIONE ECONOMICAPROVVEDIMENTI

L’anno 2018 addì 24 del mese di gennaio alle ore 18.30 nella Residenza Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:
1. SCHIAVO Michele
2. GASTALDON Mirco
3. GIACOMINI Denis
4. NANIA Enrico
5. VENTURATO Paola
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
P
P

e pertanto complessivamente presenti n. 5 componenti della Giunta
Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele.
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.
La seduta è legale.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

N. 214 registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
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Addì
IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il 31.01.2018
Addì 31.01.2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 24.01.2018
OGGETTO: Interclub rivolto ai Gruppi Alcologici Territoriali organizzato da Eurocare Italia.
Agevolazione economica- Provvedimenti
Premesso
- che l’Amministrazione Comunale di Cadoneghe collabora da diversi anni con l’Associazione
Eurocare Italia nell’ambito del disagio delle persone affette da alcolismo, ospitando
l’Associazione in spazi comunali per il ritrovo del club locale;
- considerato che nell’ambito della propria attività l’Associazione Eurocare di Cadoneghe
organizza ciclicamente incontri con la cittadinanza per sensibilizzare la popolazione in merito al
pericolo dell’alcolismo e per proporre eventualmente un percorso di tutela e recupero;
- che, la stessa Associazione intende organizzare un Interclub dei club alcologici territoriali per il
giorno 19/2/2018 come da proposta presentata al ns. prot. 26244 in data 21/12/2018 e
acquisita agli atti dell’ufficio Cultura, con la quale viene richiesto, l’utilizzo gratuito della sala
Italo Calvino della Biblioteca Comunale;
- che alla sopra citata iniziativa è stato concesso il patrocinio comunale con Decreto del
Sindacale n. 2 del 19.1.2018;
Ritenuto
opportuno concedere l’utilizzo gratuito di quanto richiesto al fine di sostenere l’iniziativa citata che
promuove e incentiva la coscienza e sensibilizzazione sul problema della dipendenza dall’alcol per
una doverosa operazione di prevenzione e cura sul territorio;
Richiamato
Il vigente Regolamento Comunale per la concessione del patrocinio e l’assegnazione di contributi
per la promozione di attività culturali, approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 30.09.2013, in
particolare l’art. 6 “Assegnazione di contributi e altre utilità economiche”, che attribuisce alla Giunta
Comunale il compito di assegnare e quantificare eventuali contributi per iniziative realizzate da
soggetti terzi;
Visto
l’art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;
Preso
atto dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del d.
Lgs. 267/2000;
PROPONE
−
−
−
−

di promuovere l’interclub territoriale per i gruppi alcologici del territorio organizzato da
Eurocare Italia per il giorno 19 febbraio 2018;
di concedere l’utilizzo gratuito della Sala Italo Calvino della Biblioteca Comunale dalle
19.30 alle 23.30 del 19.2.2018;
di demandare alla Responsabile dei Servizi alla Persona i provvedimenti conseguenti
all’adozione della presente deliberazione;
di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione
immediatamente eseguibile.
======================

PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, parere
favorevole.
Cadoneghe,
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile dei Servizi alla Persona
Fadia Misri

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
□ si esprime parere favorevole.
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato.
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Cadoneghe,

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Roberto Pinton

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 24.01.2018

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

