DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 253 DEL 11/12/2007.
Oggetto:

Contributo di € 350,00 all’Associazione CEFAS Onlus di Zevio per realizzazione di
un corso di preparazione al matrimonio “Dalla coppia alla famiglia: sulla stessa
strada, nella stessa vita”.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 2 dello Statuto vigente, l’Amministrazione
Comunale ha tra le proprie finalità la promozione della famiglia, considerata la prima cellula
vitale della società;
VISTA l’istanza inoltrata dal Presidente dell’Associazione CEFAS Onlus – Centro di
Educazione Familiare e Sociale di Zevio, prot. n° 23713 del 21/11/2007, che ripropone anche per
l’anno 2008 l’organizzazione, prevista nel prossimo mese di febbraio, di un percorso di
formazione al matrimonio dal titolo “Dalla coppia alla famiglia: sulla stessa strada, nella stessa
vita”, articolato in quattro incontri, rivolto a coppie di fidanzati, di conviventi, a chi è già sposato
e a chi è in procinto di farlo, chiedendo nel contempo un contributo di € 350,00 e presentando, a
tal fine, bilancio preventivo e programma degli incontri che vede la presenza di relatori qualificati
per la conduzione delle serate;
VISTO che, a seguito di esame del Regolamento Comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con
deliberazione di C.C. n. 33 in data 14 maggio 1992 - successive integrazioni e modificazioni, la
domanda presentata risulta conforme (art. 3 del regolamento);
VISTO l’Albo delle Associazioni a cui l’Associazione CEFAS risulta iscritta (art. 6 del
Regolamento Albo delle Associazioni);
VISTA la positiva esperienza dell’anno scorso, viene riconosciuta la validità
dell’iniziativa ritenendo importante intraprendere iniziative a livello locale che possano essere di
aiuto alle giovani coppie per prepararsi ad una vita coniugale stabile e duratura, consapevoli che
il matrimonio non si improvvisa ma che è necessario far scoprire alle famiglie di oggi e di
domani il loro ruolo di soggetto sociale;
RITENUTO di concedere il contributo richiesto di € 350,00 per le finalità sopra indicate
ed in linea con quelle statutarie;
CHE l’iniziativa dovrà essere opportunamente pubblicizzata a mezzo stampa e volantini;
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.

DI ACCOGLIERE l’istanza di contributo inoltrata dall’Associazione CEFAS Onlus di
Zevio, nella persona del suo presidente Dott. Luigi Ferrari, per l’organizzazione prevista nel
prossimo mese di febbraio, di un percorso di formazione al matrimonio dal titolo “Dalla
coppia alla famiglia: sulla stessa strada, nella stessa vita”, articolato in quattro incontri,
rivolto a coppie di fidanzati, di conviventi, a chi è già sposato e a chi è in procinto di farlo,
avvalendosi della presenza di relatori qualificati per la conduzione delle serate.

2.

DI ASSEGNARE, pertanto, all’Associazione CEFAS Onlus di Zevio Via S. Pio X n° 1 un
contributo pari ad € 350,00.

3.

DI AUTORIZZARE l’uso del logo del Comune – Assessorato alle Politiche Sociali - da
apporre sul volantino pubblicitario.

4.

DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia
provvederà con proprio provvedimento all’assunzione della spesa di € 350,00 da imputarsi al
PEG cap. 3408 denominato “Contributi Enti/Associazioni - Trasferimenti ad altri soggetti”
del bilancio esercizio finanziario 2007, esecutivo ai sensi di legge.

5.

DI DARE ATTO che la liquidazione del contributo concesso avverrà tramite il Dott. Luigi
Ferrari, Presidente dell’Associazione CEFAS Onlus di Zevio, previa presentazione di
bilancio consuntivo dell’iniziativa svolta.

6.

DI DARE ATTO dell’osservanza dei criteri e modalità di cui al comma primo dell’art. 12
della Legge 241/1990 stabiliti con Regolamento Comunale.

7.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

8.

DI 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, onde consentire all’Associazione di cui sopra l’avvio
delle operazioni volte alla concretizzazione dell’iniziativa e conseguentemente la
divulgazione dei volantini pubblicitari con il logo del Comune.

