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Oggetto: CONCESSIONE
CONTRIBUTO
ECONOMICO
STRAORDINARIO
FONDAZIONE "CITTA' DELLA SPERANZA" - ATTO DI INDIRIZZO.-

ALLA

________________________________________________________________________________________________

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 17:40,
nella sala delle adunanze, previamente convocata si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello risulta quanto segue:
ADAMI LEONARDO
COQUINATI MARCO
BIASIN ANNA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

P
P
P

(P)resenti n. 3, (A)ssenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PELLE' MICHELANGELO.
Il Signor ADAMI LEONARDO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione della Giunta Comunale in ordine all’oggetto sopra
citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000 nelle seguenti risultanze
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Alonte 18-12-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
Alonte 18-12-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
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OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA
FONDAZIONE “CITTÀ DELLA SPERANZA”
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 20.07.2011, il Comune di Alonte ha aderito alla
“Charta della Fondazione Città della Speranza – Onlus” attraverso l’istituzione di un gemellaggio
con la Fondazione;
- Attraverso questa iniziativa l’Amministrazione Comunale intende sensibilizzare i cittadini di
Alonte, far crescere in loro l’impegno civile verso tutti coloro che hanno “bisogno” e sostenere
tutte le iniziative che possono contribuire a trasmettere serenità a chi vive nella sofferenza ed in
particolare ai minori;
- che La Fondazione “Città della Speranza” opera da alcuni anni per la raccolta di fondi da destinare
alla realizzazione dei nuovi reparti di degenza e di day-hospital oltre che dei laboratori
dell’Oncoematologia Pediatrica della Clinica Pediatrica di Padova.
- che la Fondazione ha attivato numerose iniziative per far conoscere la propria attività, i risultati
scientifici, le strutture realizzate. Tutte le attività “istituzionali” e le realizzazioni eseguite sono
conosciute da tutti e ben descritte anche nel sito web all’indirizzo www.cittadellasperanza.org.
RICONOSCIUTO il valore meritorio dell’attività della Fondazione Città della Speranza e
riconosciuti i valori solidaristici ed educativi della fondazione;
CONSIDERATO che, per le ragioni descritte in premessa, si reputa opportuno rendere tangibile la
partecipazione diretta dell’Amministrazione mediante l’erogazione di un contributo economico
straordinario di €uro 500,00 a favore della Fondazione in parola;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
CON voti favorevoli unanimi, espressi legalmente,
DELIBERA
1) Di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla Fondazione Città della Speranza” un
contributo economico straordinario di €uro 500,00 a sostegno della propria meritoria attività;
2) Di demandare al Responsabile del Servizio competente tutti gli adempimenti conseguenti al
presente atto.
Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione
favorevole unanime, e di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ADAMI LEONARDO

Il Segretario Comunale
F.to PELLE' MICHELANGELO

N. Reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni che il presente verbale viene
pubblicato all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi.
Alonte

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to VIGOLO ROBERTA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.125 D.Lgs. n.267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi
pubblicazione ai capigruppo consiliari.
Alonte

giorno di

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to VIGOLO ROBERTA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Alonte

Il Responsabile del Servizio
VIGOLO ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Artt. 126, 127 e 134 D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è:
Immediatamente esecutiva
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione.

Alonte ___________

Il Segretario Comunale
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