DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 301 DEL 22/12/2009.
OGGETTO: CONTRIBUTO DI € 666,00 ALL’ASSOCIAZIONE ALZHEIMER
ITALIA – VERONA- ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI
FORMAZIONE “LA CORRETTA GESTIONE DEL PAZIENTE AFFETTO DA
DEMENZA”.

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 l’istanza di contributo inoltrata in data 15/12/2009 dall’Associazione Alzheimer
Italia – Verona - Onlus con sede a Verona in Via Don Carlo Steeb n° 4, prot. n° 30626, agli
atti, in cui illustra a consuntivo la realizzazione del Corso di formazione “La corretta gestione
del paziente affetto da demenza” tenutosi presso la Sala Coghi dell’Ospedale di Zevio nel
periodo dal 5/11/2009 al 3/12/2009 e rivolto a tutte le persone interessate alla tematica per
motivi di lavoro o personali in quanto hanno familiari colpiti dalla malattia; il corso,
completamente gratuito per i partecipanti, si è sviluppato in 5 incontri pomeridiani in cui si
sono trattati:
 i disturbi della sfera cognitiva che la malattia di Alzheimer implica;
 i consigli per gestire e prevenire i disturbi del comportamento;
 i consigli pratici per una corretta alimentazione del malato;
 i consigli per l’attività di stimolazione finalizzata al mantenimento delle abilità
residue del paziente;
 i benefici della musicoterapia come forma di relazione/comunicazione con il
malato;
CONSIDERATO che l’Associazione Alzheimer allegava alla predetta istanza il bilancio
consuntivo dell’iniziativa al fine di ottenere l’assegnazione del contributo di € 666,00 per la
copertura delle spese sostenute per la realizzazione degli ultimi due incontri (quella del 26
novembre e del 3 dicembre);
CONSIDERATA l’importanza della tematica trattata e il riscontro positivo che il corso ha
suscitato tra la cittadinanza dato dalle numerose iscrizioni pervenute, viene riconosciuta la
validità e l’alto valore sociale dell’iniziativa;
VISTO che, a seguito di esame del Regolamento Comunale 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);
VISTO l’Albo delle Associazioni a cui l’Associazione citata risulta iscritta;
VERIFICATA l’osservanza delle modalità definite dal Comune per la concessione di
contributi dando atto che per quanto riguarda i criteri per la definizione dell’entità del
contributo lo stesso viene di volta in volta stabilito dalla Giunta;

RITENUTO di concedere il contributo richiesto di € 666,00 per le finalità sopra indicate
ed 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
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI ACCOGLIERE, per le motivazioni indicate in premessa, l’istanza di contributo
inoltrata dall’Associazione Alzheimer Italia – Verona - Onlus con sede a Verona in Via
Don Carlo Steeb n° 4, per lo svolgimento nel periodo dal 5/11/2009 al 3/12/2009 del
Corso di formazione “La corretta gestione del paziente affetto da demenza”, tenutosi
presso la Sala Coghi dell’Ospedale di Zevio, come illustrato in premessa.
2. DI ASSEGNARE all’Associazione Alzheimer Italia – Verona - il contributo di € 666,00
per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione degli ultimi due incontri (quella
del 26 novembre e del 3 dicembre), dando atto che la liquidazione del contributo suddetto
avverrà una volta redatti i necessari provvedimenti comunali, preso atto del bilancio
consuntivo dell’iniziativa (pervenuto in data 15/12/2009 prot. n° 30626).
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
€ 666,00 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. 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, onde consentire all’Associazione Alzheimer
Italia – Verona - di rientrare celermente con la somma spesa per lo svolgimento del corso.

