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OGGETTO: PATROCINIO COMUNALE ALL'INIZIATIVA “ACCOGLIENZA BAMBINI
UCRAINI” OSPITALITA' NATALE 2012 ED INTERVENTO COMUNALE
STRAORDINARIO A SOSTEGNO._____________________________________

Il giorno ventisei SETTEMBRE 2012 ______________________________ ____ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comitato Accoglienza Bambini Ucraini di Thiene – Associazione “IL
PONTE – MICT” ONLUS di Caldogno, con note pervenute in data 13 settembre 2012 prot. n.
10856 e successiva in data 20 settembre 2012 n. 11096, comunicava di proseguire anche nel corso
di quest’anno 2012, l’iniziativa di ospitalità in occasione del Natale 2011, atta ad accogliere e
ospitare in famiglie di Zanè, bambini e ragazzi provenienti da varie zone dell’Ucraina, allo scopo di
ridurre nei giovani ospiti l’insorgenza di varie malattie legate all’ambiente altamente radioattivo nel
quale abitualmente vivono;
DATO ATTO che la maggior parte di questi ragazzi provengono da orfanotrofi, per cui tale
iniziativa offre loro la possibilità di trascorrere qualche settimana nelle nostre famiglie, ricevendo
affetto e attenzioni che solitamente non conoscono;
VISTO che con la medesima nota di cui sopra il Comitato accoglienza Bambini Ucraini chiede
il Patrocinio Comunale all’iniziativa e un sostegno economico;
EVIDENZIATA l’importanza dell’iniziativa e meritevole di sostegno, in considerazione
dell’alto senso di solidarietà ed umanità a cui è finalizzata;
RITENUTA, altresì, l’iniziativa rientrante nei compiti del Comune, nell’interesse della
collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall’art. 118 della
Costituzione, così come precisato dalla deliberazione n. 1075/2010 della sezione di controllo della
Corte dei Conti per la Lombardia e dalla deliberazione n. 163/2010 della sezione di controllo della
Corte dei Conti per la Puglia e quindi accordare il patrocinio dell’Amministrazione Comunale
all’iniziativa;
RITENUTO, pertanto, patrocinare l’iniziativa e sostenerla anche economicamente concedendo
un contributo economico straordinario di € 100,00;
TUTTO quanto sopra, ritenuto esprimere indirizzo favorevole in tal senso, rinviando al
Responsabile del Servizio la procedura successiva;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Assistenza, di
regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario
Comunale;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
1.

di accordare, secondo le argomentazioni di cui alle premesse e che qui si intendono
integralmente riportate, nonché ai sensi della deliberazione n. 1075/2010 della sezione di
controllo della Corte dei Conti per la Lombardia e della deliberazione n. 163/2010 della
sezione di controllo della Corte dei Conti per la Puglia, il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale di Zanè, all’iniziativa “Accoglienza Bambini Ucraini” Natale 2012 promossa dal
Comitato Accoglienza Bambini Ucraini di Thiene – Associazione “IL PONTE – MICT”
ONLUS di Caldogno, concernente nel soggiorno vacanza, con ospitalità in alcune famiglie
di Zanè, di bambini e ragazzi provenienti da varie zone dell’Ucraina;

2.

di esprimere indirizzo per la concessione a favore del Comitato Accoglienza Bambini
Ucraini – Associazione “IL PONTE – MICT” ONLUS di Caldogno, di un contributo
economico straordinario di €. 100,00 finalizzato al sostegno dell’iniziativa a nome del
Presidente dell'Associazione “IL PONTE – MICT” sig.ra Lomastro Francesca ;

3.

di rinviare all’Ufficio competente le procedure conseguenti al presente provvedimento
deliberativo, ivi compreso l’assunzione dell’impegno di spesa relativo che troverà
imputazione al cap. 13300 del bilancio 2012.

Assistenza

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Dall’Alba dott. Maria

Il Responsabile del Servizio

F.to Ranzolin

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

____________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________________
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