DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 128 DEL 19/5/2009.
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 1.000,00
ALLA FONDAZIONE L’ANCORA ONLUS DI VERONA, AI SENSI DELLA
CONVENZIONE IN ATTO (REPERTORIO N° 4409 DEL 2/10/2008).

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la convenzione in atto tra il Comune di Zevio e la Fondazione L’Ancora
Onlus di Verona, repertorio n° 4409 del 2/10/2008, per la concessione dei locali siti presso la
sala civica di Santa Maria, 1° piano – edificio ex scuole elementari, alla Fondazione L’Ancora
Onlus per lo svolgimento dell’attività del centro educativo post-scolastico denominato
“Ancora un abbraccio”, della durata di due anni scolastici (2008/2009 – 2009/2010);
VISTA la nota presentata dalla Fondazione “L’Ancora Onlus” di Verona, prot. n° 9815
del 27/4/2009, in atti, in cui chiede l’erogazione di un contributo per le spese straordinarie
sostenute per il pranzo etnico dello scorso Natale, per il torneo di primavera e per il pranzo
Pasquale nonché per le spese da sostenere per la festa di fine anno educativo ed, a tal fine,
allegava bilancio delle spese affrontate e da affrontare per un totale di € 1.000,00 (euro mille);
CONSIDERATO che l’art. 8 della convenzione suddetta recita: “A seguito di
presentazione di istanze motivate, l’Amministrazione, una volta valutata la necessità
straordinaria della richiesta, potrà erogare alla Fondazione un contributo straordinario”;
ATTESO che il Comune di Zevio ha creduto fin dal principio al progetto “Ancora un
Abbraccio” sostenendolo con un contributo per la sua realizzazione, in quanto anche nella
realtà di Zevio si sente sempre più spesso parlare di disagio giovanile, di numerosi e crescenti
segnali di uno stato di sofferenza e di difficoltà dei giovani ed il progetto risultava essere una
soluzione urgente ed efficace per marginare il problema in quanto concentrava le proprie
energie verso i minori e le loro famiglie;
RITENUTA la richiesta, alla luce di quanto sopra esposto, rientrante nelle circostanze di
cui all’art. 8 trattandosi di iniziative che consolidano e cementano lo spirito di gruppo e
abituano gli adolescenti all’importanza della convivialità;
RITENUTO, pertanto, opportuno intervenire concedendo il contributo straordinario
richiesto di € 1.000,00;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono
integralmente richiamate, la richiesta di un contributo straordinario avanzata dalla
Fondazione “L’Ancora Onlus” di Verona in quanto, valutata la straordinarietà della
richiesta nonchè gli sforzi, positivamente ripagati, fatti dal centro “Ancora un abbraccio”
per contrastare il disagio giovanile, rientra a pieno titolo nelle condizioni previste dall’art.
8 dell’attuale convenzione in atto, repertorio n. 4409 del 2/10/2008.

2. DI ASSEGNARE, pertanto, un contributo straordinario di € 1.000,00 alla Fondazione
L’Ancora Onlus con sede a Verona Via M. Faliero n° 97 tramite il suo Presidente Don
Renzo Zocca, a copertura delle spese sostenute dal centro “Ancora un abbraccio” per il
pranzo etnico dello scorso Natale, per il torneo di primavera e per il pranzo Pasquale
nonché delle spese da sostenere per la festa di fine anno educativo, trattandosi di iniziative
che consolidano e cementano lo spirito di gruppo e abituano gli adolescenti all’importanza
della convivialità.
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 € 1.000,00
da imputarsi al PEG cap. 3408 denominato “Contributi Enti/Associazioni - Trasferimenti
ad altri soggetti – Progetto Ancora” del bilancio esercizio finanziario 2009, esecutivo ai
sensi di legge, dove esiste idonea disponibilità.
4. DI DARE ATTO che tre delle quattro manifestazioni per le quali la Fondazione chiede il
contributo si sono già svolte (pranzo Natale, torneo di primavera, pranzo Pasquale) e
pertanto, di fatto, il bilancio presentato dalla Fondazione stessa rappresenta bilancio
consuntivo delle predette manifestazioni.
5. DI DARE ATTO, alla luce di quanto espresso al precedente punto 4., che la liquidazione
del contributo alla Fondazione avverrà dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà (D.R.P. 28 dicembre 2000, n. 445) attestante che le spese sostenute,
in particolare per la festa di fine anno (l’unica manifestazione ancora da svolgersi), sono
effettivamente quelle dichiarate dal momento che il bilancio presentato, e agli atti,
rappresenta il consuntivo di tre manifestazioni su quattro.
6. DI DARE ATTO che la spesa da imputarsi al cap. di PEG n. 3408 non rientra nei limiti
di cui al comma 1 dell’art. 6 del D. L. 65/1989, convertito nella Legge 155/1989, ma si
rende necessaria in quanto, sotto propria esclusiva responsabilità, è ritenuta indispensabile
per riconoscere alla Fondazione un concreto segno di riconoscimento dell’importante
valore sociale svolto dalla Fondazione nella sua attività locale.
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 alla Fondazione di rientrare
celermente con la somma spesa per le varie attività.

