COPIA

Deliberazione n° 147
in data 20/12/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Progetto di cooperazione internazionale AVSI-Onlus "Una scuola per la vita".
Adesione.
L’anno duemiladieci, addì venti, del mese di dicembre, alle ore 22.25 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
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BAROFFIO ENRICO

Sindaco
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GAMBARINI SERGIO

Assessore
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CHIURATO LORIS

Assessore
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TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

Assenti

X
X
6

1

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Progetto di cooperazione internazionale AVSI-Onlus "Una scuola per la
vita". Adesione.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

l’art. 2, comma 4 e 5, della Legge 49/87 concernente la “Nuova disciplina della
cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo” prevede che le Regioni, le
Province autonome e gli Enti locali italiani, anche utilizzando proprie strutture
pubbliche, possano proporre ed attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo
finalizzate alla realizzazione dei programmi e delle iniziative in parola;

-

l’art. 19, comma 1 bis, della L. 68/93 “Disposizioni urgenti in materia di finanza
derivata e di contabilità pubblica” prevede che i Comuni e le Province possono
destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli
delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di
cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale;

-

l’art. 272, comma 2, del T.U. 267/2000 conferma la possibilità per i comuni e le
province di destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei
primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere
programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

Considerato che la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo persegue obiettivi di
solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo;
Considerato il ruolo istituzionale di Comuni e Province nel sistema delle
autonomie locali, quali enti territoriale posti al diretto contatto della collettività ed in
grado, pertanto, di promuovere la cultura della solidarietà a livello dei singoli individui;
Considerata, altresì, l’esigenza di valorizzare ed accrescere l’azione di cooperazione
allo sviluppo attuata da Comuni e Province a livello locale, potenziandone la capacità di
iniziativa, programmazione ed attuazione nonché promuovendo campagne di
sensibilizzazione della cittadinanza, di fattiva solidarietà e di divulgazione degli interventi
attuati;
Vista ed esaminata la documentazione prodotta dalla Fondazione AVSI di Milano
circa il progetto “Una scuola per la Vita – Centro Educativo Permanente di Kampala
(Uganda)”;
Preso atto che AVSI è una organizzazione non governativa, ONLUS, nata nel 1972
e impegnata con oltre 100 progetti di cooperazione allo sviluppo in 38 paesi del mondo di
Africa, America Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia. Opera nei settori
dell'
educazione, sanità, igiene, cura dell'
infanzia in condizioni di disagio, formazione
professionale, sviluppo urbano, sicurezza alimentare, agricoltura, ambiente, microimprenditorialità, ICT e aiuto umanitario di emergenza. La sua missione è promuovere la
dignità della persona attraverso attività di cooperazione allo sviluppo con particolare
attenzione all’educazione;
Visto il Regolamento “Concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi economici”,
approvato con delibera di C.C. n. 49 del 26.03.1991;
Visto il Bilancio Preventivo 2010;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 267/2000 sotto il profilo tecnico ed in ordine alla
regolarità contabile;

Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di destinare la somma di € 3.000,00.=, al sostegno di programmi di
cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale ai sensi e per gli
effetti dell’art. 272, T.U. 267/2000;
2) di aderire al progetto proposto da AVSI di Milano denominato “Una scuola per la
Vita – Centro Educativo Permanente di Kampala (Uganda)”, mediante l’assegnazione e
l’erogazione del contributo di € 3.000,00.=, non soggetto alla ritenuta d’acconto di cui al
2° comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973, ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre
1997;
3) di imputare la relativa spesa di € 3.000,00.= all’intervento 1.01.01.08 (100900)
del Bilancio Preventivo 2010;
4) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime e palese il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 18
agosto 2000 n. 267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto ENRICO BAROFFIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …20/12/2010…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

