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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Seduta del  29/12/2016                     Verbale numero  120 
 
 

COPIA 
 

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI ALL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO  
“PRIMO LEVI” DI SANT’EGIDIO E ANCARANO, ASSOCIAZION E 
S.EGIDIO 2000, ASSOCIAZIONE AGAVE PER UN FUTURO DIVERSO, 
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE 

 
L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18.00, nella 

solita sala delle adunanze del Comune, previa convocazione, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Signori: 
 
ANGELINI  RANDO Sindaco 
FABRIZI  CARLO  Vice Sindaco 
ROSATI  DARIA  Assessore 
MECO  FRANCA  Assessore 
FERRI  MARCO  Assessore 
 
 
 
ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0  

 
Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all’oggetto sopraindicato. 
 
Assiste il Segretario comunale  ANGELINI Dott. TOMMASO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi; 
 
Visto il parere del Responsabile dell'area competente in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Visto il parere del Responsabile dell'area economico-finanziaria in ordine alla 

regolarità contabile; 
 
Espressi ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 

n.267 che vengono inseriti nella presente deliberazione. 
 

 
Immediatamente eseguibile S 
Soggetta a ratifica N 
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Premesso che: 
- questa Amministrazione Comunale, nell'ambito degli Indirizzi Generali di Governo - Linee 

Programmatiche per il mandato amministrativo 2014-2019 (presentati nella seduta del Consiglio 
Comunale il 24 ottobre 2014, delibera n.25) ha considerato l'istruzione come base delle crescita civile 
e culturale della collettività, da concretizzarsi attraverso "una politica culturale volta al recupero 
dell'identità del paese in una prospettiva di modernità, instaurando relazioni tra tutti quei soggetti 
che producono formazione e cultura" e attivando la più ampia collaborazione con le istituzioni 
scolastiche al fine di sostenere progetti che saranno elaborati per migliorare l'offerta formativa e per 
supportare l'azione educativa dei genitori; 

- nello stesso tempo l'azione di intervento si è rivolta potenziamento dei servizi alla persona attraverso 
una politica fondata sul valore della solidarietà tramite forme di collaborazione da parte di soggetti 
che costituiscono la società civile al fine di operare con intensità nel medio e lungo termine per 
garantire agli utenti un sistema articolato e strutturato di servizi sociali integrati a più livelli; 

Considerato che: 
- l'art.23 del Regolamento per la concessione di sovvenzione, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 

l'attribuzione di vantaggi economici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 
24/06/2002 e successive modifiche, stabilisce al comma 2 che il Comune interviene a sostegno di 
associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di 
persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie praticate dai 
giovani, dalle famiglie e, in particolare, dagli anziani;  

- il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzione, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l'attribuzione di vantaggi economici, all'art.4 stabilisce che il Comune può intervenire con la 
concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a persone fisiche, enti ed 
associazioni pubbliche e private, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per finalità quali 
assistenza e sicurezza sociale, istruzione e cultura, promozione della pratica dello sport e di attività 
ricreative del tempo libero; 

- l'art.6, comma 1, lett. b) e c) del sopraindicato regolamento stabilisce che la concessione di contributi 
viene disposta a favore di "enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della 
popolazione del Comune, … di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di 
personalità giuridica, che perseguono finalità comprese fra quelle di cui all'art. 4 ed effettuano in via 
continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del 
suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio"; 

Dato atto che: 
a) l'Istituto Omnicomprensivo "Primo Levi" di Sant'Egidio e Ancarano con nota prot. n.9.762 del 

23/12/2016 ha richiesto un contributo per le attività previste nel P.O.F. per l'anno scolastico in 
corso; 

b) l'Associazione "S. Egidio 2000" con nota prot. n.16.625 del 29/12/2016 ha richiesto un 
contributo per le attività riguardanti il Centro Anziani; 

c) l'Associazione "Agave per un futuro diverso onlus" con nota prot. n.16.630 del 29/12/2016 ha 
richiesto un contributo per la realizzazione di un progetto autonomia rivolto ai ragazzi 
diversamente abili con l'obiettivo di promuovere l'inserimento sociale degli stessi; 

d) la Parrocchia .S. Giuseppe di Paolantonio con nota prot. n.16.632 del 29/12/2016 ha richiesto un 
contributo per la realizzazione di attività sociali e ricreative; 

Riscontrato che l'art.11 comma 12 del Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzione, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici prevede che le istanze di 
richieste di contributi economici vengano trasmesse alla Commissione Consiliare per la valutazione delle 
domande; 
Visto il verbale della Commissione Consiliare Consultiva del 29/12/2016, allegato al presente atto, dal 
quale si evince che nel corso della seduta stessa, sono state valutate le domande pervenute da parte di Enti 
ed Associazioni diverse; 
Dato atto che la valutazione è stata effettuata secondo le esigenze e le condizioni che sono emerse dalle 
domande presentate; 
Ritenuto di dover concedere il contributo richiesto per il quale la Commissione ha espresso parere 
favorevole, nella misura stabilita dalla Commissione stessa; 
Visti i pareri favorevoli del Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 
 



 - Pag. 3 -  

D E L I B E R A 
 
a) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione ai sensi 

dell'art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni; 
b) di prendere atto del verbale della Commissione Consiliare Consultiva del 29/12/2016 facendo proprie 

le determinazioni assunte dalla Commissione stessa; 
c) di concedere il contributo di € 18.200,00 all' Istituto Omnicomprensivo "Primo Levi" di Sant'Egidio 

e Ancarano da utilizzare, in maniera prioritaria, per il servizio di assistenza specializzata nei 
confronti di alunni in possesso della diagnosi funzionale con sostegno didattico ed, in maniera 
residuale, per la realizzazione delle attività previste dal P.O.F. e per ogni altra iniziativa con valenza 
didattica riferita all'anno scolastico 2016/2017; 

d) di concedere il contributo di € 3.000,00 all'Associazione "Sant'Egidio 2000" per la realizzazione 
delle attività del Centro Anziani; 

e) di concedere il contributo di € 6.000,00 all'Associazione "Agave per un futuro diverso onlus" per la 
realizzazione di un progetto autonomia rivolto ai ragazzi diversamente abili con l'obiettivo di 
promuovere l'inserimento sociale degli stessi; 

f) di concedere il contributo di € 4.000,00 alla Parrocchia San Giuseppe di Paolantonio per la 
realizzazione di attività sociali e ricreative; 

d) di dare mandato al Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa per gli adempimenti connessi al 
presente atto.  

 
Successivamente 

GIUNTA COMUNALE 
 

ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente 
con separata votazione unanime: 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 
comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n.267. 
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Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario comunale 
F.to: arch. Rando Angelini F.to: ANGELINI Dott. TOM MASO 

 
 
 
Ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile e si attesta che: 
 
[ ] L’adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio 
comunale. 
 
[  ] Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è 
stata eseguita la registrazione sul: 
 
[  ] Miss. _______    Progr. _____   Titolo  _______  Macroaggr. _____     Cap._______ 
 
[  ] Impegno n. ________  [ ] Prenot. d’impegno n. ____[ ] Imp. pluriennale n.________ 
 

Il Dirigente dell’Area Economico-Amministrativa 
                             F.to: dott Luzi Andrea 

 
 
Prot. n. _________ Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione 
all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 
 
[X] Contemporaneamente viene inviata ai Capigruppo Consiliari. 
 
Sant’Egidio alla Vibrata (TE), li_______________  Il Messo Comunale 
                                                                                            

Visto: 
Il Segretario Comunale 
F.to  ANGELINI Dott. 

TOMMASO 
______________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000. 
 

Sant’Egidio alla Vibrata (TE), li 
Il Segretario Comunale 
F.to  ANGELINI Dott. 

TOMMASO 
_______________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale 
 

Sant’Egidio alla Vibrata (TE), li  Il Segretario Comunale 
ANGELINI Dott. TOMMASO 

 


