DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.78 DEL 14/4/2009
OGGETTO: CONTRIBUTO DI € 400,00 AL GRUPPO SCOUT A.G.E.S.C.I. ZEVIO 1
PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN INCONTRO IN SALA CONSILIARE SUL TEMA
“VOLONTARIO… PERCHE’” TENUTOSI IL GIORNO 28 MARZO 2009.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 2 dello Statuto vigente, l’Amministrazione
Comunale ha tra le proprie finalità la tutela delle categorie sociali più deboli con particolare
riferimento agli anziani, ai portatori di handicaps e agli emarginati concorrendo a garantire,
nella forme ritenute idonee, la qualità della vita e il diritto alla salute;
VISTA la nota e successive integrazioni pervenute in data 24/3/2009 prot. n° 6934,
30/3/2009 prot. n° 7343, 2/4/2009 prot. n° 7775, in atti, dal capo clan “Rosa dei Venti” del
Gruppo Scout A.G.E.S.C.I. Zevio 1 tendente ad ottenere il contributo di € 400,00 a copertura
delle spese sostenute per la realizzazione dell’incontro svolto in data 28/3/2009 presso la sala
consiliare comunale sul tema “Volontario…perché” e tenuto dai rappresentanti
dell’organizzazione non governativa Medici Senza Frontiere;
CONSIDERATO che lo scopo dell’incontro era di sensibilizzare la popolazione
sull’importanza del volontariato, portando a conoscenza di tutti il lavoro sulle peculiarità del
volontariato svolto dai ragazzi del gruppo scout, una ricerca incentrata anche sull’attività dei
Medici Senza Frontiere che, con i suoi 2.200 operatori umanitari (chirurgi, medici, infermieri,
personale logistico e amministrativo) in oltre 65 paesi poveri, porta aiuti sanitari alle vittime
di conflitti, catastrofi naturali ed epidemie, attuando campagne di vaccinazioni, attivando
strutture sanitarie, combattendo epidemie, portando assistenza, acqua e aiuti alimentari nei
campi profughi, denunciando violazione dei diritti umani di cui i volontari sono testimoni;
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 esercitando un’azione educativa e meritoria nei
confronti dei giovani;
VISTO l’Albo delle Associazioni a cui l’Associazione citata risulta iscritta;
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 poiché l’Associazione ha presentato bilancio
preventivo e successivamente consuntivo dell’iniziativa come previsto dall’art. 3 del
Regolamento, seppure con tempi talmente ristretti da non permettere all’Amministrazione
Comunale di valutare la richiesta prima del suo svolgimento ma solamente nella prima seduta
utile di Giunta, quella odierna, e pertanto successiva alla data di svolgimento dello spettacolo;
DATO ATTO che l'istanza è conforme all’art. 3 del Regolamento Comunale sopra
citato;
RITENUTO di concedere il contributo richiesto di € 400,00 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
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 RICONOSCERE al Gruppo Scout A.G.E.S.C.I. Zevio 1, con sede in Zevio Corso
Cavour n° 42, un contributo pari ad € 400,00 nella persona del sig. Benaglio Zeno capo
clan “Rosa dei Venti” degli scout, 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 30/3/2009 prot. n° 7343).
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 € 400,00 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 DARE ATTO che le modalità di assunzione della spesa sono conformi al principio
stabilito dal comma primo dell’art. 6 del D.L. n. 65/1989, convertito nella Legge n.
155/1989.
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 onde consentire al Gruppo Scout di rientrare
celermente con la somma spesa per lo svolgimento dell’incontro.

