DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 253 DEL 3/12/2009.
OGGETTO: ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA DI CONTRIBUTO PRESENTATA
DALLA DITTA TRAFILERIA TRA.VER. DI S. MARIA DI ZEVIO FINALIZZATO
ALL’EROGAZIONE DI AIUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE, ANZIANI E/O BAMBINI
DEL TERRITORIO ZEVIANO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota pervenuta in data 2/11/2009 dalla ditta Trafileria Tra.Ver. srl di S. Maria di
Zevio, nelle persone dei proprietari Perbellini Marcello e Stefano in cui comunicavano al Sindaco di
Zevio la loro intenzione, vista la situazione italiana del momento, di devolvere la somma di circa
€ 1.000,00 finalizzata all’acquisto di omaggi natalizi per i clienti dell’azienda in contributo al Comune
di Zevio a beneficio delle famiglie, anziani e bambini del territorio;
CONSIDERATO che la proposta è senz’altro meritevole di accoglimento favorevole visto il
consistente aumento di domande di contributo economico avanzato nell’anno in corso dalle famiglie
zeviane e rilevato, in particolare quest’anno, richieste di aiuto economico da parte di nuove famiglie
che mai prima si erano rivolte ai servizi sociali ma che, proprio a causa della crisi che ha interessato
anche il territorio di Zevio causando perdite del posto di lavoro, hanno visto compromesso, anche
gravemente, l’equilibrio economico familiare;
RITENUTO pertanto opportuno accogliere la proposta di devoluzione di contributo di
€ 1.000,00 avanzata dalla ditta Trafileria Tra.Ver. srl di S. Maria di Zevio, dando atto che la suddetta
somma, una volta accertatane l’entrata nelle casse comunali, sarà utilizzata per incrementare l’aiuto
alle famiglie e/o alle persone in stato di bisogno che trimestralmente vengono esaminate dalla
Commissione Consiliare per i Servizi Sociali per l’erogazione di contributi;
CONSIDERATO che quanto specificato nel capoverso precedente porta ad escludere
l’applicazione alla fattispecie de quo della disciplina civilistica relativa alla donazione;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegato al presente provvedimento;
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 la proposta di devoluzione di contributo di € 1.000,00 avanzata dalla ditta
Trafileria Tra.Ver. srl con sede a S. Maria di Zevio in Via Apollo XI n° 26, dando atto che la
suddetta somma, una volta accertatane l’entrata nelle casse comunali, sarà utilizzata per
incrementare l’aiuto alle famiglie e/o alle persone in stato di bisogno che trimestralmente vengono
esaminate dalla Commissione Consiliare per i Servizi Sociali per l’erogazione di contributi.
2. DI PRENDERE ATTO che, una volta accertata l’effettiva entrata di € 1.000,00 nelle casse
comunali, l’impegno per le finalità suddette sarà formalizzato con successivo provvedimento del
Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia.
3. DI DARE ATTO che il contenuto del presente atto sarà comunicato alla Ditta Trafileria Tra.Ver.
srl con sede a S. Maria di Zevio.
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. 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 considerata l’opportunità di ricevere la somma gentilmente devoluta.

