
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 187 del 28-11-2019

OGGETTO

PROMOZIONE PROGETTO "REGALO UN SORRISO AD UN BAMBINO". DETERMINAZIONI

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 12:30 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO A
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE P
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE P
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nella programmazione dei servizi socio assistenziali del Comune di Atripalda

assume rilevanza l’attuazione di interventi in favore di famiglie bisognose, come importante punto

di riferimento per le attività di integrazione ed inclusione sociale;

DATO ATTO che:

è volontà di questa Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative natalizie,

promuovere azioni di sostegno delle famiglie in condizione di “fragilità sociale” della nostra

cittadina attraverso il progetto, proposto dalla Delegata agli Eventi e alle Politiche giovanili,

denominato “Regalo  un sorriso ad un bambino”;

si tratta di un progetto rivolto ai bambini appartenenti a nuclei familiari in condizioni di

disagio, in quanto il Natale  non può essere negato a nessuno, e con l’intento di aiutare il prossimo

attraverso il coinvolgimento dei cittadini atripaldesi, i quali saranno chiamati a compiere un

importante gesto di solidarietà, acquistando e donando uno o più regali a quei bambini le cui

famiglie non hanno la possibilità di farlo;

DATO ATTO che l’iniziativa sarà possibile anche grazie al coinvolgimento dei Parroci Don Fabio

Mauriello e Don Ranieri Picone che, nelle rispettive Parrocchie, come da comunicazione di adesione

prot. n. 35222 e prot. n. 35223 del 26/11/2019, si sono detti disponibili a voler raccogliere i regali

donati e ad assicurare la distribuzione e la consegna degli stessi ai bambini interessati;

RITENUTO promuovere tale iniziativa;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTI:

la Legge 7 agosto 1990,  n.  241 “Nuove  norme sul procedimento amministrativo”;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali” e successive modificazioni;

lo Statuto Comunale;

ACQUISITO, in via preliminare, il parere favorevole dei Responsabili del Settore Affari Generali e

del Settore Economico Finanziario, competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile,

espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto

Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm., come riportato con specifica attestazione in calce al

presente provvedimento;

RITENUTO  necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per

gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante l’imminente inizio delle festività natalizie;

CON  votazione unanime dei presenti;



Per  le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte

DELIBERA

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente

proposta;

DI PROMUOVERE, in collaborazione con i Parroci Don Fabio Mauriello e Don Ranieri Picone,

l’evento denominato “Regalo un sorriso ad un bambino”, in occasione del Natale 2019, finalizzato alla

raccolta e distribuzione di regali, offerti dai cittadini che vorranno aderire all’iniziativa di solidarietà,

da destinare a bambini appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio.

DI ASSUMERE a carico del Comune l’onere della spesa per la stampa di manifesti promozionali

dell’evento, nel limite di spesa di euro 260,00 sul Cap. 925, parte uscita del Bilancio 2019/2021,

esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità.

DI TRASMETTERE il presente atto al VII Settore per quanto di competenza.

LA STESSA GIUNTA

RILEVATA l’ urgenza;

CON votazione unanime, legalmente espressa;

DELIBERA

DI DARE ATTO alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’134-4° comma TUEL

n.267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 02-12-2019

Dal Municipio, lì 02-12-2019 Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-11-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 02-12-2019 Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia

VISTO DI Regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 02-12-2019 Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssaBocchino Italia Katia


