
 

 

CITTA’ DI GUARDIAGRELE 
Provincia di Chieti 

  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

 

Numero  192   Del  21-12-2015   COPIA 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 12:30, presso 
questa sede comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito 
all’avviso di convocazione. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
 
 

DAL POZZO SIMONE SINDACO P 

PRIMAVERA GIANLUCA ASSESSORE P 

ZULLI INKA ASSESSORE P 

PRIMAVERA MARILENA ASSESSORE P 

DELLA PELLE PIERGIORGIO ASSESSORE P 

 
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  

 
 
assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor D'Aloia Anna Maria incaricato della redazione 

del verbale. 
 
 

Oggetto: ASSOCIAZIONE PROGETTO NOEMI ONLUS - MANIFESTAZIONE DI 

INTENTI PER  ATTRIBUZIONE FONDI  PER FINALITA' SOCIALI - DISABILITA' 
GRAVISSIME - 

   

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA reso ai sensi dell’art.49 
e 147 bis del TUEL 267/2000 ed attestante la regolarità e  la correttezza dell'azione 
amministrativa. 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to DE LUCIA ANNAMARIA 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi 
dell’art.49 e 147 bis del TUEL 267/2000 ed in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, che la presente proposta comporta 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to DE RITIS MIRANDA 
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Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DAL POZZO SIMONE nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 
 
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 

Immediatamente eseguibile S   
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     Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 17.03.2015 è stata 

approvata una convenzione con l’Associazione“Progetto Noemi Onlus” di Guardiagrele 

affinché la stessa supportasse l’Ente nell’erogazione di provvidenze economiche in 

favore di famiglie in situazioni di bisogno e di emergenza sociale per la cura di minori 

affetti da disabilità gravissima certificata ai sensi della Legge 104/1992; 

 

      Atteso che le famiglie con minori affetti da disabilità gravissima sono anche quelle 

che hanno un basso reddito colpite dal problema della disoccupazione, del lavoro 

precario, dei redditi  non sufficienti ad assicurare una vita dignitosa, oltre che sottoposte  

al gravoso compito di assistere i minori affetti da patologia invalidante; 

 

      Ritenuto che: 

 la convezione costituisce uno strumento giuridico che consente importanti forme 

di collaborazione; 

 la natura dei corrispettivi economici definiti nelle convenzioni tra associazioni di 

volontariato ed enti pubblici è da considerarsi meramente come forma di 

rimborso spese per le attività svolte; 

 nel caso in questione l’Associazione Progetto Noemi Onlus, destinerà i fondi ad 

essa assegnati dall’Ente Pubblico come forma di assistenza economica alle 

famiglie in stato di emergenza sociale; 

 

        Considerato che detta convenzione, con delibera G.C. n. 130 dell’8.10.2015 è stata 

successivamente modificata nell’art.3, contestualmente riapprovando il nuovo schema 

ed è stata sottoscritta fra le parti nella seduta del C.C. del 5 .12.2015, successivamente 

repertoriata  con il n.30/2015; 

 

      Considerato che, a seguito della stipula della nuova convenzione fra l’Associazione 

e l’Ente, si è intensificata una pratica di scambio di informazioni con l’Ufficio Sociale 

al fine di indirizzare l’assistenza alle persone in situazione di bisogno; 

 

      Ritenuto che l’Associazione Progetto Noemi Onlus, provvede, ai sensi dell’art. 3 del 

proprio Statuto costitutivo, anche  a sostenere le famiglie dei portatori di malattie 

genetiche e non, in difficoltà economiche; 

 

       Che con delibera C.C. n. 62 del 05.12.2015 l’Ente ha concesso all’ associazione il 

proprio sostegno relativo al progetto per l’istituzione di posti letto destinati al servizio 

di assistenza e terapia sub intensiva per pazienti in età pediatrica promosso dalla 

predetta associazione che verrà realizzato presso l’Ospedale civile di Pescara; 

  

      Dato atto che l’Ente, intende maggiormente sostenere l’Associazione Progetto 

Noemi Onlus trasferendo alla stessa un contributo economico da destinare per fornire 

l’aiuto economico necessario alle famiglie, segnalate dal Servizio Sociale all’interno 

delle quali insistono minori affetti da disabilità gravissima, che versano in situazione di 

bisogno economico;         

 

      Che, a tale scopo, con delibera C.C. n. 56 del 30.11.2015 avente ad oggetto 

“variazione generale al bilancio di previsione 2015/2017 ai sensi del D.Lgs n. 
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267/2000” l’Ente ha reso disponibile, per tale scopo la complessiva somma di € 

2.000,00 sul codice di bilancio 12.04-1.04.04.01.001 (cap. 3110 art. 10 “trasferimenti”); 

 

       Ritenuto di dover procedere ad effettuare il necessario impegno di spesa; 

 

       Acquisiti i pareri di: 

 regolarità tecnica in data 18 dicembre 2015 reso dalla dott.ssa Annamaria De 

Lucia, Responsabile del Settore I Affari Generali; 

 regolarità contabile in data 18 dicembre 2015 reso dalla dott.ssa Miranda De 

Ritis, Responsabile del Settore II Affari Finanziari; 

 

       Visti: 

 lo Statuto Comunale; 

 il D.Lgs 267/2000; 

 il vigente regolamento comunale per l’inclusione sociale approvato con delibera 

C.C. n. 29/2007 successivamente modificato con delibera C.C. n. 56/2015; 

 il vigente regolamento comunale di contabilità 

 

Con voti unanimi 

 

                                                                      D E L I B E R A  

 

             1) di corrispondere all’Associazione Progetto Noemi Onlus  un incentivo 

economico di € 2.000,00 per le finalità di cui in premessa; 

 

            2) di dare mandato al Responsabile del Settore I dal fine di effettuare il 

necessario impegno di spesa e la contestuale liquidazione della somma che trova 

copertura finanziaria sul codice di bilancio 12.04-1.04.04.01.001 (cap. 3110 art. 10) del 

bilancio 2015. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione separata ed 

unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

e per gli effetti dell’art,134 comma 4 del TUEL n.267/2000.  
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente 

F.to DAL POZZO SIMONE 

 

 IlSEGRETARIO COMUNALE 

F.to D'Aloia Anna Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio; 

 

CERTIFICA 
che la presente deliberazione: 

 

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 22-12-2015  al 06-01-2016  per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 della Legge 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 [   ] è stata trasmessa  in elenco ai capigruppo consiliari con lettera n. 33393 In data 22-12-15  

(Art. 125); 

     

[   ]  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-12-2015; 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4); 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma  3); 

  

 

Guardiagrele, li 06-01-2016     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

D'Aloia Anna Maria 

                                            

                                                             

 

 

 

 

 

n. reg._________       addi 22-12-2015 

La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna. 

       L’addetto alla pubblicazione 

         __________________________________
 _________________________________________________ 

 

  

Copia conforme all’originale per uso  amministrativo e d’ufficio della deliberazione 192   

Del  21-12-2015 

 

Guardiagrele, lì 22-12-2015   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

D'Aloia Anna Maria 
 


