




- il  progetto si realizza attraverso attività laboratoriali  e di magazzinaggio legate al recupero di
arredi, oggetti, suppellettili e materiale elettrico obsoleto ed in disuso proveniente dalle abitazioni
dei cittadini e di aziende del territorio. Il lavoro verrà svolto insieme ad altre persone ed in presenza
di figure educative e di tutor che facilitino il percorso sociale e riabilitativo della persona e delle sue
funzionalità relazionali;
- i costi stimati per la realizzazione del progetto in questione ammontano ad € 3.000,00.

RITENUTO di sostenere il progetto sopra menzionato in quanto costituisce uno strumento efficace
per favorire l'integrazione, la socializzazione, l'alfabetizzazione e per sostenere famiglie e/o nuclei
in grave difficoltà economica.

PRESO  ATTO  PRESO  ATTO  che  il  contributo  pari  ad  che  il  contributo  pari  ad  €  3.000,00  è  disponibile  sul  bilancio  di  previsione
2020/2022, gestione 2020, miss. 12, progr. 07, Tit. I, macr. 03, cap. 00200002 ad oggetto” Spese per
convenzioni associazioni di volontariato”.

RICORDATO che gli articoli 26, comma 2, e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, impongono la
pubblicazione  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  in  formato  tabellare  aperto  di
"sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici
di  qualunque  genere  a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  di  importo  superiore  ad  €  1.000,00
nell'anno solare".

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-
bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 8, del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:
• favorevole del Dirigente del Servizio Sociale Unificato  in ordine alla regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
• favorevole del Dirigente del II Settore per la regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
trasposte  l’erogazione  del  contributo  di  €  3.000,00 a  favore  del  centro  di  Ascolto  Caritas  di
Casalgrande – Salvaterra - Parrocchia Madonna Del Lavoro Casalgrande.

2) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 3.000,00 trova allocazione contabile al capitolo
00200002 ad oggetto ”Spese per convenzione associazioni di volontariato” - Miss 12, Prg. 07, tit. I,
Macr. 03, bilancio di previsione 2020/2022 gestione 2020.

3) DI DARE MANDATO al Dirigente del  Servizio Sociale Unificato  di ogni atto conseguente
all'adozione della presente deliberazione ivi compreso l'impegno di spesa. 

4) DI DEMANDARE inoltre al Responsabile del procedimento la pubblicazione dei dati di cui agli
articoli  26,  comma 2,  e  27 del  D.lgs.  14  marzo 2013,  n.  33,  nella  sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito internet ufficiale dell'Unione Tresinaro Secchia".
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