Deliberazione n° 83
in data 26/06/2014

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che rientra tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale quello di sostenere
iniziative di prevenzione e supporto alle fasce deboli della popolazione, quali gli anziani, spesso vittime di
truffe e raggiri;
VISTE:
- la Legge Regionale n. 23 del 06 dicembre 1999 “Politiche per la famiglia” con particolare riferimento
all’art. 4 in base al quale “la Regione promuove e sostiene l’adozione, preferibilmente con l’intervento dei
Comuni, di iniziative innovative da parte di associazioni e di organizzazioni di privato sociale”, in base alle
finalità previste dalla legge;
- la Legge Regionale n. 1 del 14 febbraio 2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato,
cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso” che prevede, in base al principio di
sussidiarietà, di valorizzare e sostenere la solidarietà tra famiglie promuovendo le associazioni e le
formazioni di privato sociale;
- la Legge Regionale n. 9/2011 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità” ai
sensi della quale Regione Lombardia promuove interventi nei settori della prevenzione e della lotta contro
la criminalità ed iniziative di sostegno alle vittime;
- la Delibera della Giunta Regionale n. X/1734 del 30 aprile 2014 “interventi per la prevenzione e il
contrasto ai reati che colpiscono la popolazione anziana – integrazione della misura a sostegno finanziario
ad interventi regionali per la prevenzione e il contrasto alla criminalità, approvato dalla dgr 366/2013 per il
biennio 2013-2014” con cui Regione Lombardia promuove iniziative utili a prevenire e contrastare i reati
che colpiscono la popolazione anziani in applicazione dell’art. 7 della L. R. 9/2011;
PRESO ATTO di quanto previsto dal Decreto del Dirigente di Struttura – D.G. Sicurezza,
Protezione civile e immigrazione, n. 3855 del 9 maggio 2014 con cui viene indetto il “Bando per la
realizzazione di iniziative di prevenzione e contrasto dei reati in danno agli anziani (l.r. 9/2011 – d.g.r.
1734/2014)” per il finanziamento di iniziative formative, informative e culturali rivolte alla cittadinanza e
utili a prevenire e contrastare i reati in danno agli anziani
VALUTATO i contenuti della scheda tecnica del progetto “OCCHIO ALLE TRUFFE - progetto di
prevenzione delle truffe contro gli anziani” (all. A) allegato al presente atto che ne forma parte integrante e
sostanziale, predisposta dall’Associazione Auser di Varese, che, per concorrere all’assegnazione di
finanziamento regionale, deve essere presentato entro il 30 giugno 2014;
TENUTO CONTO che tale progetto, il cui capofila è l’Associazione Auser, richiede l’adesione dei
Comuni del Distretto di Tradate, di cui questo Ente è parte, al fine di prevedere degli interventi su tutto il
territorio distrettuale;
CONSIDERATO che per aderire in qualità di partner al progetto suddetto occorre sottoscrivere la
“Scheda soggetti aggregati” di cui all’All. B del presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale e
VISTO i contenuti della medesima scheda;
RILEVATO che gli interventi previsti in tale progetto, una volta ottenuto il finanziamento,
prevedono:
- Il potenziamento del servizio telefonico di Auser in risposta ai bisogni degli anziani
- La realizzazione e distribuzione di uno speciale vademecum sulla prevenzione alle truffe
- La realizzazione di una campagna informativa
- L’organizzazione di due eventi pubblici sul territorio tradatese.
VERIFICATO che tale progetto non prevede una compartecipazione economica diretta del
Comune;

VALUTATA la validità della proposta che si ritiene meritevole di attenzione e coerente nei
contenuti con le priorità e le attenzioni proprie del territorio di questo Comune;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il parere favorevole
del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona in merito alla regolarità tecnica;
ACQUISITO, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni sopra indicate e che si intendono qui espressamente
richiamate e confermate, la sottoscrizione della “Scheda soggetti aggregati” (di cui all’All. B – che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto) per la partecipazione al progetto “OCCHIO ALLE TRUFFE progetto di prevenzione delle truffe contro gli anziani” (All. A- che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto), proposto dall’Associazione Auser di Varese;
2) DI ADERIRE, come soggetto aggregato, al progetto presentato di cui al punto precedente,
finalizzato all’attivazione di azioni di prevenzione alle truffe e raggiri nei confronti degli anziani
3) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell’ “Scheda soggetti aggregati” sopra
indicato;
4) DI DEMANDARE la Responsabile dell’Area Servizi alla Persona lo svolgimento degli atti di
competenza
5) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente
ed 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

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 MASULLO MARIA ANTONIETTA

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 MARGHERITA TALDONE
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ……… dell’albo pretorio dell’Ente in
data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al …………………
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

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 MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
TALDONE MARGHERITA

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 …26/06/2014…

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 MARGHERITA TALDONE

