
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

jlgbvlh,gbvhjgkh,ivgfuv.gkhyuvgyhgyuhjyuv2222222222222222222

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  242  del 18-12-2018
Oggetto: Atto di indirizzo per la concessione di contributi in favore di

organizzazioni ricreative per la socializzazione degli anziani.
Determinazione criteri per l'anno 2018.

L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  diciotto   del  mese  di dicembre, alle  ore 15:30, nella sala

delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle

persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Micale Angela Elisa Assessore Presente

Iorio Elpidio Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Assente

Pero Pasquale Assessore Presente

                                                                                                Presenti:      6
                          Assenti :    2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione,  incaricato della redazione del
presente verbale.

Presiede l’adunanza   Angela Letizia, in qualità di Vice Sindaco, che, constatato il numero legale
degli intervenuti,  invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Atto di indirizzo per la concessione di contributi in favore di organizzazioni ricreative per la
socializzazione degli anziani. Determinazione criteri per l'anno 2018.

  Assessorato:

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso che con deliberazione di C.C. n.28/1992 e successive modifiche e integrazioni, è stato
approvato il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
Visto l’art. 14 del suddetto Regolamento laddove viene previsto che “possono essere concessi
contributi ad Enti Associazioni e persone aventi sede nel territorio comunale e /o ivi operanti con
iniziative, senza scopo di lucro, a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa,
……. I contributi verranno concessi in denaro oppure in attrezzature e/o materiali a sostegno delle
attività programmate”
Visto, altresì, l’art. 4 che stabilisce che sono di competenza del Dirigente dei Servizi Sociali
l’adozione dei provvedimenti di concessione dei benefici di cui al suddetto Regolamento;
Dato atto che nel bilancio di previsione 2018 è stata previsto uno stanziamento di € 7.500,00
finalizzati all’erogazione di contributi in favore dei circoli anziani;
Rilevato che all’interno del Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici non vengono esplicitati i criteri di
concessione dei contributi;
Ritenuto pertanto di dover determinare i criteri per l’erogazione dei contributi ai circoli che
svolgono attività di socializzazione in favore degli anziani all’interno del territorio comunale, come
di seguito riportato:

il contributo erogabile sarà finalizzato a sostenere le spese di gestione della sede sociale non
può essere superiore al 80% della spesa sostenuta, accompagnato da idonea documentazione
giustificativa, calcolata al netto di eventuali contributi concessi per lo stesso titolo da altre
Amministrazioni;
possono essere destinatari di contributi solo le organizzazioni senza fini di lucro legalmente
costituite che svolgono attività di socializzazione/aggregazione in favore degli anziani;
le domande di contributo dovranno essere valutate secondo i criteri di a) significatività
storica, istituzionale e sociale dell'iniziativa, b) rilevanza dell’interesse collettivo e ricaduta
territoriale dell’iniziative promosse dall’organizzazione, c) Gratuità di accesso
all’associazione per i soci, d) Capacità operativa dell’organizzazione proponente
Non sono accoglibili domande di contributi da parte di organizzazioni per iniziative, attività
e prestazioni che non si svolgano nell'ambito del territorio comunale o che attengano ad
esigenze ed interessi che esulano dal territorio comunale.

propone di deliberare

Di emanare specifico atto di indirizzo al Dirigente dei Servizi Sociali finalizzato alla1.
determinazione dei criteri per la concessione di contributi in favore di organizzazioni
ricreative per la socializzazione degli anziani come di seguito indicati:

il contributo erogabile sarà finalizzato a sostenere le spese di gestione della sede
sociale e non potrà essere superiore al 80% della spesa sostenuta e dovrà essere
accompagnato da idonea documentazione giustificativa, calcolata al netto di
eventuali contributi concessi per lo stesso titolo da altre Amministrazioni;
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possono essere destinatari di contributi solo le organizzazioni senza fini di lucro
legalmente costituite che svolgono attività di socializzazione/aggregazione in favore
degli anziani;
le domande di contributo dovranno essere valutate secondo i criteri di a)
significatività storica, istituzionale e sociale dell'iniziativa, b) rilevanza dell’interesse
collettivo e ricaduta territoriale dell’iniziative promosse dall’organizzazione, c)
Gratuità di accesso all’associazione per i soci, d) Capacità operativa
dell’organizzazione proponente.
Non sono accoglibili domande di contributi da parte di organizzazioni per iniziative,
attività e prestazioni che non si svolgano nell'ambito del territorio comunale o che
attengano ad esigenze ed interessi che esulano dal territorio comunale.

Demandare a successive determinazioni dirigenziali l’assunzione dei provvedimenti volti a dare
attuazione al presente atto.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 Alessandro Cappuccio
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___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 262 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “Atto di indirizzo per la concessione di contributi in favore di organizzazioni ricreative per la
socializzazione degli anziani. Determinazione criteri per l'anno 2018.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL Vice Sindaco IL Segretario Generale
 Angela Letizia  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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