DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 180 DEL 8.7.2008.
OGGETTO: ADESIONE IN PARTNERSHIP AL PROGETTO “COOPERAZIONE
DECENTRATA ALLO SVILUPPO” CHE L’ASSOCIAZIONE BETANIA
PRESENTERA’ ALLA REGIONE VENETO IN QUALITA’ DI CAPOFILA (L.R. N.
55/1999) – CONCESSIONE CONTRIBUTO € 300,00 PER REALIZZAZIONE POZZO
ACQUA POTABILE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota dell’Associazione Betania Onlus di Zevio Via S. Spirito n° 1, prot. n°
11898 del 4/6/2008, con cui presentava l’attività che l’associazione ha iniziato nel 2005 in
Kenya costruendo un centro dove accogliere bambini fra i più poveri e bisognosi, assicurando
loro una casa, cure sanitarie e istruzione e con cui, contestualmente, richiedeva la partnership
da parte del Comune di Zevio per la presentazione in Regione di un progetto di ampliamento
della struttura come previsto dalla L.R. 16 dicembre 1999 n. 55 “Interventi regionali per la
promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”
e dalla DGR attuativa n. 955 del 6 maggio 2008;
CONSIDERATO che la suddetta DGR prevede che il progetto sia presentato anche da
un ente capofila privato, che abbia tuttavia dei partner pubblici in Veneto e nel paese di
destinazione del progetto;
ATTESO che l’art. 2 dello Statuto comunale 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;
CONSIDERATA meritevole di accoglimento la richiesta avanzata da Betania vista la
finalità del progetto in linea con quella statutaria;
RITENUTO, pertanto, di aderire alla proposta di solidarietà intervenendo, in qualità di
partner pubblico, al progetto per la “cooperazione decentrata allo sviluppo” che
l’Associazione Betania presenterà alla Regione Veneto in qualità di capofila;
CONSIDERATO, altresì, che l’Associazione Betania sta realizzando nel centro,
collocato in una zona fra le più aride del Kenya, un pozzo per la fornitura di acqua che possa
rendere autonomo il centro e, per quanto possibile, possa aiutare anche la popolazione;
PRESO ATTO che la suddetta D.G.R.V. n. 955/2008 fissa i criteri per la presentazione
dei predetti progetti dando particolare rilievo a quelli volti ad assicurare l’accesso all’acqua
potabile ed a favorire l’installazione di servizi igienico-sanitari;
RITENUTO doveroso intervenire con un contributo economico di € 300,00 per la
realizzazione di detto pozzo precisando, comunque, che l’intervento prescinde dalle modalità
di erogazione dettate dalla D.G.R.;
VISTO l’Albo delle Associazioni a cui l’Associazione citata risulta iscritta;
DATO ATTO che l’Associazione Betania non ha presentato bilancio preventivo dei
lavori nè presenterà bilancio consuntivo, come previsto dal Regolamento vigente per la

concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati e che,
pertanto, il contributo assegnato verrà erogato, sotto propria esclusiva responsabilità, in
deroga al regolamento data l’importanza sociale dell’intervento e la necessità di sostenere il
suo proseguimento;
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 ADERIRE, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate, in qualità di partner pubblico al progetto di ampliamento di un centro in Kenya
costruito nel 2005 per accogliere bambini fra i più poveri e bisognosi, assicurando loro
una casa, cure sanitarie e istruzione, progetto che l’Associazione Betania di Zevio
presenterà alla Regione Veneto, come previsto dalla L.R. 16 dicembre 1999 n. 55
“Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la
cooperazione allo sviluppo e la solidarietà” e dalla D.G.R.V. attuativa n. 955 del 6 maggio
2008.
2. DI RICONOSCERE all’Associazione Betania Onlus di Zevio Via S. Spirito n° 1, tramite
il suo Presidente sig.ra Vitale Antonietta, un contributo pari ad € 300,00 per la
realizzazione di un pozzo per la fornitura di acqua che possa rendere autonomo il suddetto
centro in Kenya precisando, comunque, che l’intervento prescinde dalle modalità di
erogazione dettate dalla DGR.
3. 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
€ 300,00 da imputarsi al PEG cap. 3408 denominato “Contributi Enti/Associazioni Trasferimenti ad altri soggetti” del bilancio esercizio finanziario 2008, esecutivo ai sensi
di legge, dove esiste idonea disponibilità.
4. DI DARE ATTO che il contributo concesso verrà erogato, sotto propria esclusiva
responsabilità, in deroga all’art. 3 del Regolamento vigente per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati data l’importanza
sociale dell’intervento e la necessità di sostenere il suo proseguimento.
5. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. 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.

