DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CITTÀ DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA
ORIGINALE
Nr. Progr.

APPROVAZIONE PROGETTO MISSIONE AFRICA ONLUS.

Data

151

30/07/2020

Seduta Nr.

45

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno TRENTA del mese di LUGLIO convocata con le prescritte
modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
EMILIO DI PUMPO
MARCO FAIENZA
ALBERTO AMETTA
FEDERICA NIRO
LUIGI SCHIAVONE
ILARIA MARIA GIOVANNA PALMA
TOTALE Presenti

5

Carica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
TOTALE Assenti

Presente
N
S
S
S
S
S
1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. Maurizio Guadagno.
In qualità di VICE-SINDACO, MARCO FAIENZA assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 151 DEL 30/07/2020
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO MISSIONE AFRICA ONLUS.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale rientra la valorizzazione del Volontariato
come esempio di buone prassi e cittadinanza attiva, nonché il supporto all'associazionismo
in genere secondo il principio di sussidiarietà, e la valorizzazione di attività a carattere
sociale;
- è pervenuta da parte della Associazione Missione Africa ONLUS di Torremaggiore, la
richiesta ( prot 12912/2020) di un contributo per la realizzazione di un calendario dedicato al
personale sanitario che si è prodigato nella lotta contro il Coronavirus, la cui vendita è
finalizzata alla raccolta fondi per il progetto in essere riguardante la costruzione del centro
medico Doutin in Benin (Africa);
EVIDENZIATO che è principio fondamentale che sovrintende l'azione degli Enti Locali e che si
sostanzia nella funzione propria degli stessi, garantita dall'Art.118 della Costituzione, di favorire, in
quanto Enti esponenziali degli interessi della Collettività che rappresentano, l'autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà;

- CHE è possibile accogliere la suddetta richiesta, trattandosi di sostegno ad iniziative di
soggetti terzi che si realizzano nell'esclusivo interesse della collettività, alla luce del
principio di sussidiarietà succitato;
DATO ATTO si ritiene dover sostenere la attività proposta concedendo un contributo economico
per la realizzazione del calendario in oggetto, di €500.00,
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente e dal
responsabile di P.O. dei Settori interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, art 183, comma
7 del TUEL-Dlgs 267/2000;
AD unanimità di voti resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di condividere per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti, le finalità della proposte presentata;
2. di contribuire alle spese vive per la realizzazione del calendario con una spesa non superiore a
€500.00 che trova imputazione al Cap.5261/451/2020;
3. di demandare al Dirigente del Settore I i consequenziali atti gestionali;
CON SEPARATA VOTAZIONE
DELIBERA

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.lgs.
267/2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 151 DEL 30/07/2020

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
MARCO FAIENZA

Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. MAURIZIO GUADAGNO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

