DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 175 DEL 10/8/2006
Oggetto: Proposta di raccolta fondi presentata dalla Provincia di Verona in
collaborazione con l’Associazione “Solidarietà Uganda”. Approvazione
contributo di € 200,00.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di raccolta fondi, in atti, presentata in data 11/4/2006 dalla
Provincia di Verona – Assessorato ai Servizi Sociali e Istruzione – in collaborazione con
l’Associazione “Solidarietà Uganda”, finalizzati in particolare alla costruzione di un salone
polifunzionale presso l’università di Makekere a Kampala, uno dei più prestigiosi atenei
africani, oltre che a far fronte, confidando nella sensibilità e generosità dei Comuni Veronesi,
ad alcune piaghe che colpiscono l’Uganda (necessità di farmaci, situazione di povertà, la fame
del paese, conflitti interni, le guerre civili ed il costante pericolo delle dittature ecc.);
CONSIDERATO che l’art. 2 dello Statuto vigente sancisce che l’Amministrazione
Comunale fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di
fratellanza, di giustizia e di pace indicati dalla Costituzione;
RITENUTO doveroso aderire alla proposta di solidarietà contribuendo con un
impegno economico di € 200,00 ad aiutare detta popolazione;
VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/3/2006 è stato
approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2006, esecutivo ai sensi di legge;
PRESO ATTO che la Giunta Comunale con provvedimento n. 70 in data 4/4/2006,
nelle more dell’approvazione del PEG 2006, ha assegnato provvisoriamente le risorse
finanziarie 2006;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. ACCOGLIERE la proposta di raccolta fondi presentata dalla Provincia di Verona –
Assessorato ai Servizi Sociali e Istruzione – in collaborazione con l’Associazione
“Solidarietà Uganda”, finalizzati alla realizzazione degli interventi indicati in premessa,
con un importo di € 200,00.
2. ASSEGNARE all’Associazione “Solidarietà Uganda”, nella persona del suo Segretario
sig. Silvano Mosele, un contributo pari ad € 200,00.
3. DARE ATTO che l’Istruttore Direttivo – Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla
Famiglia provvederà con proprio provvedimento all’assunzione della spesa di € 200,00
da imputarsi al PEG cap. 3408 denominato “Trasferimenti ad altri soggetti” del bilancio
esercizio finanziario 2006, esecutivo ai sensi di legge.
4. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

