DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 256 DEL 3/12/2009.
OGGETTO: CONTRIBUTO AL CONSULTORIO FAMILIARE CEFAS DI ZEVIO DI
€ 2.000,00 PER L’ATTIVITA’ SVOLTA A SOSTEGNO DELLE PROBLEMATICHE
FAMILIARI – ANNO 2009.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 2 dello Statuto Comunale vigente,
l’Amministrazione Comunale ha tra le proprie finalità la valorizzazione e la tutela della
famiglia disponendo interventi sul piano della prevenzione diretti ad evitare, ove possibile,
ogni forma di disagio e di emarginazione, stimolando gli organi competenti ad agevolarle con
misure economiche ed altri sostegni, con particolare riguardo alle famiglie numerose, alla
protezione della maternità, dell’infanzia e della gioventù, favorendo le iniziative necessarie a
tale scopo;
CONSIDERATO che la stessa Costituzione (art. 118, comma 4) invita i Comuni a
favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale dando rilievo costituzionale ad una forma di sussidiarietà c.d.
“orizzontale”;
VISTA la nota pervenuta in data 26/11/2009 prot. n° 29050 completa di bilancio
preventivo 2009 e bilancio consuntivo 2008, in atti, dal Consultorio Familiare C.E.F.A.S. –
Centro di Educazione Familiare e Sociale di Zevio tendente ad ottenere un contributo per
l’anno in corso a sostegno dell’attività svolta dal consultorio stesso a favore delle famiglie,
delle coppie in difficoltà e di altre situazioni di disagio;
CONSIDERATO che il consultorio suddetto svolge la sua attività con l’impiego di
personale specifico e competente per realizzare una più ampia forma di prestazioni rivolte non
solo alle coppie ma anche agli adolescenti nella delicata fase della formazione della propria
personalità e che l’attività da essa svolta risulta essere un significativo aiuto alla realtà locale;
ATTESO che nel Bilancio di Previsione 2009, approvato con delibera di C.C. n. 21 del
19/2/2009, è prevista la somma complessiva di € 2.000,00 quale contributo all’attività del
Consultorio Familiare di Zevio, riconoscendo nell’attività stessa un valido supporto agli
adolescenti, alle coppie in formazione e alla famiglia considerata cellula primaria e nucleo
centrale della società;
VISTO l’Albo delle Associazioni a cui l’Associazione CEFAS risulta iscritta (art. 6 del
Regolamento Albo delle Associazioni);
VISTO che, a seguito di esame del Regolamento Comunale vigente 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);
RITENUTO utile concedere un contributo di € 2.000,00 per le finalità sopra indicate in
linea con quelle statutarie;

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 dal Consultorio Familiare C.E.F.A.S.
di Zevio, nella persona del suo presidente dott. Luigi Ferrari, per l’attività svolta dalla
stessa associazione che persegue le finalità indicate in premessa in linea con quelle
statutarie.
2. DI ASSEGNARE al Consultorio Familiare C.E.F.A.S. di Zevio Via S. Pio X n° 1, tramite
il suo Presidente, un contributo pari ad € 2.000,00.
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 € 2.000,00
da imputarsi al PEG cap. 3408 denominato “Trasferimenti ad altri soggetti - Contributi
Enti/Associazioni - – Consultorio familiare Cefas” del bilancio esercizio finanziario 2009,
esecutivo ai sensi di legge, dove esiste idonea disponibilità.
4. 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.
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, considerato che il Consultorio vive
principalmente grazie ai contributi e pertanto è importante l’erogazione celere dello
stesso.

