COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 30/10/2019

NUMERO: 162

OGGETTO: SETTORE ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE. COLLABORAZIONE

TRA COMUNE DI SAVONA E ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA
(A.I.S.M.) - SEZIONE DI SAVONA.
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 15:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Assente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO, SANTI PIETRO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE. COLLABORAZIONE TRA COMUNE
DI SAVONA E ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA (A.I.S.M.) - SEZIONE DI
SAVONA.

L’ASSESSORE SETTORE
ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
Visti:

● la Legge 11.08.1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” per quanto ancora applicabile;
● la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii. “Legge quadro sull’handicap”;
● la Legge regionale 9 settembre 1998, n. 30 ad oggetto “Riordino e programmazione dei servizi
sociali della Regione e modifiche alla Legge Regionale 8 agosto 1994 n. 42 in materia di
organizzazione e funzionamento delle Unità sanitarie Locali” e, in particolare. l’art. 4, comma 4 che
recita: ”La Regione favorisce e promuove l’apporto e la coordinata utilizzazione delle associazioni
senza fini di lucro all’interno della rete dei servizi sociali, riconoscendo al volontariato la funzione
di utilità sociale come espressione di effettiva partecipazione, di solidarietà e di pluralismo sociale”;
● la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” ed in particolare l’art. 5 in merito al ruolo svolto dal terzo settore;
● la Legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e
sociosanitari”;
● la delibera di Consiglio Regionale n. 18 del 6 agosto 2013 “Piano Sociale Integrato Regionale
2013-2015”;
● la Legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 “Testo Unico delle norme sul Terzo Settore”;
● la Delibera di Giunta Regionale n. 525 del 27/3/2015 contenente indicazioni per l'applicazione del
testo Unico L.R. n. 42/2012;
● la Legge n. 106/2016 di riforma del Terzo Settore;
● il D.Lgs. 3/7/2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
● la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 dell'11 febbraio 2014 di approvazione dei criteri per
l'istituzione dell'Elenco del Volontariato e dell'Associazionismo di Promozione Sociale del Settore
Politiche Sociali ed Educative;
Dato atto che:
● l’integrazione sociale dei cittadini diversamente abili si configura come un argomento di
particolare interesse in quanto manifesta punti di forte debolezza ma anche di interessanti risorse da
poter agire nel campo delle politiche sociali;
● sul territorio cittadino da alcuni anni opera l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla - sezione di
Savona;
● l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla è un organismo di volontariato costituito ai sensi della
Legge 266/91 operante a favore dei soggetti affetti da sclerosi multipla e persegue il fine esclusivo
della solidarietà sociale, umana, civile e culturale;
● l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla ha per scopo di provvedere ad una corretta ed idonea
integrazione sociale dei portatori di handicap.
Attesto che al fine di ottemperare allo scopo prefissato, l'Associazione Italiana Sclerosi
Multipla provvede a:
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● svolgere opera di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica in merito alle difficoltà ed
ai problemi che tale patologia produce per chi ne é affetto;
● effettuare attività di sensibilizzazione in merito all'accessibilità e fruibilità del territorio;
● promuovere quanto previsto nel proprio Statuto;
● svolgere un’attività molto importante e di supporto ai servizi territoriali quali l’assistenza
domiciliare, assistenza di conforto, gruppi di auto aiuto, telefono amico, trasporto per visite
specialistiche, trasporti vari;
Visto il vigente Regolamento comunale per la realizzazione degli interventi e prestazioni di
servizi sociali, sociosanitari e servizi educativi per l'infanzia;
Ritenuto pertanto di approvare la partecipazione del Comune a sostegno dell’attività in
oggetto;
Dato atto che l'Associazione in parola, contattata in merito, ha espresso la propria
disponibilità alla prosecuzione della collaborazione in essere con la nota prot. n. 72474/2019;
Considerato altresì che si ritiene di fornire all’associazione un contributo annuale di importo
pari ad € 3.450,00= a valere sul Capitolo 1455, codice meccanografico 1.20.41.04 del Bilancio
2019;
Visto l'art 6 comma 9 del D.L. n° 78/2010 che stabilisce che a decorrere dal 2011 le
Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare spese per sponsorizzazioni, si dà atto che nel
caso di specie trattasi dello svolgimento di un'iniziativa, da parte di un'associazione, che si inserisce
all'interno di un'attività propria del Comune, rientrante nelle competenze dell'Ente Pubblico in
relazione all'art 13 del TUEL e gli art 6, 7 e 36 dello Statuto, rappresentando una modalità
alternativa di erogazione di un servizio pubblico in linea con i criteri di economicità, efficacia ed
efficienza di resa dell'iniziativa, così come indicato nei pareri della Corte dei Conti Lombardia n°
1075/2010 e della Corte dei Conti Puglia n° 163/2010;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
. di proseguire la collaborazione con l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla - sezione di Savona;
 di demandare al dirigente del Settore Attività Sociali ed Educative la predisposizione degli atti
finalizzati all’erogazione di un contributo annuale di importo pari ad € 3.450,00= a valere sul
Capitolo 1455, codice meccanografico 1.20.41.04 del Bilancio 2019.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
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Il Sindaco
Avv.
CAPRIOGLIO ILARIA

Il Segretario Generale
Dott.ssa
BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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