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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  45  del 18-02-2022
Oggetto: Approvazione schema di convenzione da stipulare tra il Comune di

Marcianise  ed il Banco opere della Carità di Caserta per il
confezionamento  e la fornitura di pacchi di prodotto agro alimentari
destinati a famiglie bisognose.

L’anno  duemilaventidue,  il giorno  diciotto   del  mese  di febbraio, alle  ore 16:00, 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

Rossano Tommaso Vice Sindaco Presente

Cirillo Giovanna Assessore Presente

Riccio Giuseppe Assessore Presente

Tartaglione Francesco Assessore Presente

Golino Giuseppe Assessore Presente

Iadicicco Giovanna Assessore Presente

Pasubio Antonella Assessore Presente

                                                                                                Presenti:      7
                          Assenti :    1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale supplente  Maria Carmina Cotugno,  incaricato della
redazione del presente verbale.

Presiede l’adunanza   Tommaso Rossano, 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: Approvazione schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Marcianise  ed il Banco
opere della Carità di Caserta per il confezionamento  e la fornitura di pacchi di prodotto agro
alimentari  destinati a famiglie bisognose.

  Assessorato:

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

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 n. 45 del 21.12.2020 l’amministrazione ha manifestato la volonta� di·
aderire al Banco opere di carita� per realizzare un programma di aiuti alimentari per le
famiglie che versano in stato di indigenza in considerazione di questo particolare
momento di crisi dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
l’Associazione di volontariato  Banco delle Opere di Carita� (BOC), con sede legale in·
Caserta, alla Via E. Mattei concorre all’attuazione dell’iniziativa mettendo a disposizione
le eccedenze agroalimentari raccolte per soccorrere alla necessita� delle famiglie;

Considerato che l’iniziativa ha avuto un nutrito seguito nell’Anno 2021, assicurando la
fornitura di pacchi alimentari a 30 famiglie;
Visto lo schema di Convenzione tra il Comune di Marcianise e il BOC, allegato al presente atto;
Preso atto che, per il raggiungimento delle finalita� perseguite, il Comune di Marcianise si
impegna a sostenere le iniziative dell’Associazione di Volontariato Banco delle Opere di Carita�
con un contributo di € 3.000,00, da inserire nel redigendo bilancio di previsione 2022-2024 ;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 09.12.2020 con la quale e� stato
istituito il Capitolo di spesa 1465.12 “Banco alimentare – contributi” , in assegnazione ai
Servizi Sociali;
Vista la delibera di G.C. n. 5 del 11.01.2022– “Approvazione del piano esecutivo di gestione
provvisorio (art. 169 del d. lgs. 267/2000) – ANNO 2022
Rendendosi necessario richiedere l'assegnazione delle risorse in favore del Dirigente dei
Servizi Sociali;
Viste le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia per questo Ente
ed in particolare:
- il D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
Acquisiti i prescritti pareri di regolarita� tecnica e contabile

PROPONE DI DELIBERARE

Di aderire al Banco Opere di carità con sede legale in Caserta, alla Via E. Mattei,1.
anche per l’anno 2022;
Di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto a formane parte2.
integrante e sostanziale;
Di precisare  che per il raggiungimento delle finalita� perseguite, il Comune di3.
Marcianise si impegna a sostenere le iniziative dell’Associazione di Volontariato Banco
delle Opere di Carita� con un contributo di € 3.000,00, da inserire nel redigendo bilancio
di previsione 2022-2024;
Di chiedere l'assegnazione delle risorse relative al Capitolo 1465.12 “Banco4.
alimentare – contributi”  in favore del Dirigente dell'UO  Servizi  Sociali ed Ufficio di
Piano dell'Ambito C05;
Di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente5.
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.
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                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERVIZI SOCIALI

 Franca Nubifero
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___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 54 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “Approvazione schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Marcianise  ed il Banco
opere della Carità di Caserta per il confezionamento  e la fornitura di pacchi di prodotto agro
alimentari  destinati a famiglie bisognose.”;
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 supplente
 Tommaso Rossano  Maria Carmina Cotugno

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