VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 70 in data 17-12-2019
Oggetto: CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI DEL BAMBINO LEUCEMICO O
AFFETTO DA ALTRE NEOPLASIA - ONLUS (AGAL)
L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di Dicembre alle ore 13:00 nella , convocata dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in seduta ed in sessione di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome

Carica

CIPULLO ANDREA

SINDACO

X

GIUSSANI PAOLO GIOVANNI

ASSESSORE

X

BONIZZI DANIELA

ASSESSORE ESTERNO

MOLINO VALENTINO

ASSESSORE

X

BENEDETTO MARIA GRAZIA

ASSESSORE

X

Presenti – Assenti

Presenti

Assenti

X

4

1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA CIPULLO – nella sua qualità di SINDACO – assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota pervenuta dall’Associazione Genitori e Amici del Bambino Leucemico o affetto da altre
neoplasie – Onlus (Agal), prot. n. 7330 del 03/12/2019, con la quale viene richiesta una donazione
liberale finalizzata allo sviluppo delle finalità istituzionali dell’Associazione per sostenere progetti e
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

programmi di accoglienza e solidarietà, dedicati alle famiglie disagiate dei piccoli pazienti in cura
presso la Clinica Oncoematologica del Policlinico San Matteo di Pavia;
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende sostenere e promuovere la finalità
dell’Associazione suddetta;
Visto l’art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010;
Richiamata la deliberazione n. 1075/2010 Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la
Lombardia la quale non configura nelle sponsorizzazioni il sostegno di iniziative di un soggetto terzo,
rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta di principi di
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;
Dato atto che il sostegno dell’Associazione di cui sopra non rientra tra le spese di sponsorizzazione ma
si configura nello svolgimento da parte di un soggetto terzo di iniziative rientranti nei compiti del
Comune nell’interesse della collettività;
Ritenuto pertanto di concedere direttamente all’Associazione Genitori e Amici del Bambino Leucemico
o affetto da altre neoplasie – Onlus (Agal) un contributo pari ad € 200,00 per sostenere progetti e
programmi di accoglienza e solidarietà, dedicati alle famiglie disagiate dei piccoli pazienti in cura
presso la Clinica Oncoematologica del Policlinico San Matteo di Pavia;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Ad unanimità di voti
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa
1. Di sostenere i progetti e programmi di accoglienza e solidarietà, dedicati alle famiglie disagiate
dei piccoli pazienti in cura presso la Clinica Oncoematologica del Policlinico San Matteo di
Pavia promossi dall’Associazione Genitori e Amici del Bambino Leucemico o affetto da altre
neoplasie – Onlus (Agal).
2. Di stanziare un contributo economico della somma di € 200,00 all’Associazione Genitori e
Amici del Bambino Leucemico o affetto da altre neoplasie – Onlus (Agal).
3. Di dare atto che il responsabile di Settore competente provvederà alla assunzione degli atti
gestionali in esecuzione del presente provvedimento.
4. Di trasmettere il presente atto all’Associazione Genitori e Amici del Bambino Leucemico o
affetto da altre neoplasie – Onlus (Agal .
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di procedere con gli ulteriori atti amministrativi connessi al presente provvedimento
con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D. Lgs. 267/2000.
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Deliberazione n. 70 del 17-12-2019
Letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
ANDREA CIPULLO

Il SEGRETARIO
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME

[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.

[X] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il SEGRETARIO
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME
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Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

OGGETTO: CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI DEL BAMBINO
LEUCEMICO O AFFETTO DA ALTRE NEOPLASIA - ONLUS (AGAL)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del Servizi Sociali, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
Addì, 16-12-2019
PASTORI VIVIANA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

OGGETTO: CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI DEL BAMBINO
LEUCEMICO O AFFETTO DA ALTRE NEOPLASIA - ONLUS (AGAL)
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio
Addì, 17-12-2019
TRABUCCHI SIMONA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale n° 70/2019

OGGETTO: CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI DEL BAMBINO
LEUCEMICO O AFFETTO DA ALTRE NEOPLASIA - ONLUS (AGAL)

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato
all’Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 17-12-2019 per giorni 15
consecutivi.

Vermezzo con Zelo, 17-12-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME
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