DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 165 DEL 30/7/2009.
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI € 3.000,00 AL GRUPPO
SCOUT ZEVIO 1 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO EDUCATIVO

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 2, comma 8, del vigente Statuto,
l’Amministrazione Comunale riconosce, garantisce e sostiene la partecipazione delle
formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità umana, valorizza l’uso del tempo
libero come momento di crescita personale e sociale del cittadino, favorisce lo sviluppo delle
associazioni democratiche, del volontariato e dell’associazionismo;
VISTA la nota pervenuta in data 1/7/2009 prot. n° 15714, agli atti, dal sig. Benaglio Zeno,
capo clan “Rosa dei Venti” del Gruppo Scout A.G.E.S.C.I. Zevio 1, tendente ad ottenere un
contributo di € 3.000,00 a sostegno di un progetto educativo, di seguito illustrato e
programmato dal gruppo scout del capoluogo e precisamente il progetto consiste:
 nell’impegno da parte dei ragazzi scout di pulire in modo continuativo, con frequenza
quindicinale, alcune aree verdi, già individuate, del territorio zeviano;
 il contributo richiesto verrebbe utilizzato per permettere ai ragazzi di visitare i luoghi della
Turchia in cui ha vissuto l’apostolo San Paolo quale conclusione di tutto il lavoro di un
anno svolto dai ragazzi sulle “tracce” di San Paolo, in linea, quindi, con l’anno Paolino
appena conclusosi, dando così un significato più incisivo a tutto il lavoro svolto;
ATTESO che il Gruppo Scout A.G.E.S.C.I. non usufruisce di alcuna sovvenzione e che
l’iscrizione annuale e tutte le attività sono a carico degli iscritti ed, inoltre, il gruppo svolge
un’attività consona alle finalità statutarie comunali esercitando un’azione educativa e
meritoria nei confronti dei giovani;
CONSIDERATO che il suddetto progetto è “educativo” in quanto educa i ragazzi
all’ottenimento di contributi “meritatamente”, con l’impegno e la costanza di un anno di
lavoro a vantaggio, tra l’altro, dell’intera cittadinanza che si trova così ad usufruire delle zone
verdi del territorio regolarmente pulite;
ATTESO che, di fatto, così come riferito verbalmente dal capo clan sig. Benaglio Zeno, in
accordo con l’Assessore alle Politiche Sociali Dr. Diego Ruzza, la pulizia delle aree verdi
viene già svolta dai ragazzi dall’inizio del corrente anno;
CONSIDERATA, pertanto, meritevole di accoglimento la richiesta avanzata dal Gruppo
Scout vista la finalità sociale del progetto in linea con quella dello Statuto Comunale;
RITENUTO utile aderire a tale iniziativa e concedere il contributo richiesto di € 3.000,00
da liquidarsi in due tranche di € 1.500,00 cad.;
VISTO l’Albo delle Associazioni a cui l’Associazione citata risulta regolarmente iscritta;
DATO ATTO che il Gruppo Scout non ha presentato bilancio preventivo dell’iniziativa nè
presenterà bilancio consuntivo, come previsto dall’art. 3 del Regolamento Comunale 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 poiché trattasi di iniziativa in cui si rende difficile l’individuazione dei
costi sostenuti per la pulizia delle zone verdi del paese dal momento che vengono svolti dagli
stessi ragazzi scout, ma si ritiene il progetto meritevole per l’importante contenuto educativo e
sociale che racchiude in sé;
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
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI ACCOGLIERE l’istanza di contributo inoltrata dal capo clan “Rosa dei Venti”
Gruppo Scout A.G.E.S.C.I. Zevio 1, sig. Benaglio Zeno di Zevio, per le finalità indicate in
premessa ed in linea con quelle statutarie.
2. DI ASSEGNARE al Gruppo Scout A.G.E.S.C.I. Zevio 1, con sede a Zevio in Corso
Cavour n° 42, un contributo pari ad € 3.000,00 nella persona del sig. Benaglio Zeno capo
clan “Rosa dei Venti” degli scout, dando atto che la liquidazione del contributo suddetto
avverrà in due tranche:
 la 1° tranche di € 1.500,00: una volta redatti i necessari provvedimenti comunali;
 la 2° tranche di € 1.500,00: a fine progetto e pertanto a dicembre 2009 su
presentazione di rendiconto consuntivo dell’attività svolta continuativamente
nell’anno corrente.
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 € 3.000,00
da imputarsi al PEG cap. 3408 denominato “Contributi Enti/Associazioni - Trasferimenti
ad altri soggetti” del bilancio esercizio finanziario 2009, esecutivo ai sensi di legge, dove
esiste idonea disponibilità.
4. DARE ATTO che il contributo concesso verrà erogato, sotto l’esclusiva responsabilità di
questo organo, in deroga all’art. 3 del Regolamento Comunale vigente per la concessione
di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati in quanto il
Gruppo Scout non ha presentato bilancio preventivo dell’iniziativa nè presenterà bilancio
consuntivo poiché trattasi di una iniziativa in cui si rende difficile l’individuazione dei
costi sostenuti per la pulizia delle zone verdi del paese dal momento che vengono svolti
dagli stessi ragazzi scout, ma si ritiene il progetto meritevole di accoglienza per
l’importante contenuto educativo e sociale che racchiude in sé.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. 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 per procedere celermente con l’erogazione
della 1° tranche del contributo e permettere così al Gruppo Scout il pagamento di
eventuali caparre richieste per la prenotazione del loro viaggio.

