COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 125
del 08.11.2016
Oggetto:

Contributo in favore della CARITAS di Posada.

L’anno 2016 addì 08 del mese di novembre alle ore 17,00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima
riunita nelle persone seguenti
TOLA ROBERTO
CAREDDU GIORGIO
COSTAGGIU ANNA
VENTRONI MARCO ANTONIO
VENTRONI MAURIZIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
“
“

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Graziella DELEDDA.
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE: nel territorio di Posada è operativa dall’anno 2015 la CARITAS con sede a
Posada presso la Parrocchia di Sant’Antonio Abate, in via Castello n. 1;
Che la CARITAS garantisce un servizio di assistenza ai bisognosi a cui fornisce, capi di
vestiario, generi alimentari ecc… grazie alla collaborazione dei volontari e altri collaboratori;
Che le attività svolte dai volontari e l’erogazione di prodotti di cui sopra, vengono svolte a titolo
di gratuità;
Che nel corso del 2015 / 2016 la CARITAS ha collaborato con i Servizi Sociali comunali, per
dare assistenza ad alcuni soggetti fragili privi di una rete sociale, per i quali si rendeva necessario
un intervento immediato in altro modo non realizzabile;
Che tale collaborazione se da un lato ha dato un supporto fondamentale ai singoli interessati
dall’altro ha consentito le premesse per la creazione di una rete di collaborazione tra il mondo
del volontariato e l’Ente;
RITENUTO opportuno, di dover riconoscere un contributo per le attività svolte nel territorio di
Posada con particolare riguardo alla collaborazione attività con i Servizi Sociali del Comune a
partire dall’anno 2015;
ACQUISITI i preventivi pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- del Responsabile del Servizio Sociale “favorevole” sulla regolarità Tecnica:
Dott. Marco Antonio Ventroni ______________________;
- Del Responsabile del Servizio Finanziario “favorevole” sulla regolarità Contabile:
Dott.ssa Spanu P.________________________;

UNANIME

DELIBERA
1. Di riconoscere, alla CARITAS di Posada, con sede presso la Parrocchia di Sant’Antonio
Abate sita in via Castello n. 1, un contributo pari ad € 500,00 per l’attività di volontariato svolta
nel territorio di Posada, nel fornire assistenza ai bisognosi ed in particolare alla fattiva
collaborazione offerta ai Servizi Sociali comunali a partire dall’anno 2015;
2. Di dichiarare che le risorse risultano allocate sull’intervento n. 1100405 cap. 7030 e di dare
mandato al Responsabile del Servizio per l’adozione dei successivi atti.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Tola Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 14.11.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Deledda Graziella

