Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 11
del 14.03.2014 ore 18.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: UTILIZZO SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA.
Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
ACCOMANDO Carole
BISIO Maurizio
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
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Totale presenti 4
Totale assenti 1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Ing. Lorenzo Giovanni Repetto inizia la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Su proposta del Sindaco
su redazione del Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE nel Comune di Voltaggio è stata presente, ed ha operato, un’ E.C.A.;
VISTO l’art. 25 D.P.R. 616/1977 in materia di trasferimento ai Comuni delle attribuzioni degli enti
comunali di assistenza, nonché dei rapporti patrimoniali e del personale, e con particolare
riferimento alla conservazione della destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di
loro trasformazione patrimoniale;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 10 L.R. 1/2004 è prevista la partecipazione delle IPAB, quali
soggetti di diritto pubblico, alla programmazione e alla gestione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali, il cui riordino è demandato a specifica legge regionale secondo i principi di cui
all'articolo 10 L. 328/2000 e del D.Lgs. 207/2001, afferente riordino del sistema delle istituzioni
pubbliche di assistenza e di beneficenza;
VISTO l’art. 1 L.R. 2/1978, ora abrogata, ai sensi del quale le funzioni assistenziali, i servizi e le
altre attribuzioni esercitate dagli Enti Comunali di Assistenza ubicati nei Comuni della Regione
Piemonte erano trasferite al Comune nel cui territorio ciascun E.C.A. aveva sede con decorrenza dal
primo gennaio 1978;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. 2/78, il patrimonio mobiliare ed
immobiliare ed ogni altro rapporto patrimoniale erano trasferiti al Comune nel cui territorio ciascun
E.C.A. aveva sede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della medesima legge;
VISTO, altresì, l’art. 1 L.R. 20/1980, pure abrogata, che prevedeva, in sede di prima attuazione del
citato articolo 25 D.P.R. 616/1977, la liquidazione e l’estinzione delle IPAB, con sede legale nella
Regione, fra l’altro, che siano state concentrate od amministrate dai disciolti E.C.A.;
DATO ATTO CHE il Comune di Voltaggio, a seguito della intervenuta cessazione dell’attività
della detta E.C.A. risulta titolare dei proventi dei beni costituenti il patrimonio immobiliare della
medesima, che ammontano ad EURO 4.000,00 annui, e che risultano allocati nel bilancio, in quanto
allo stato non utilizzati, EURO 5.771,71 (avanzo vincolato);
RITENUTO, nella ponderazione del pubblico interesse nell’esercizio della discrezionalità
amministrativa, procedere alla finalizzazione dell’utilizzo di EURO 2.500,00 provenienti da tali
risorse, in coerenza con la destinazione prevista dalla normativa vigente, destinandole a finalità di
natura sociale, come di seguito:
progetto di assistenza sanitaria destinata alla popolazione anziana, finalizzato all’erogazione di
prestazioni mediche ed infermieristiche;
progetto per medicina pediatrica, finalizzato all’erogazione di prestazioni mediche;
VISTI:
-

il D. Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:




il parere di regolarità tecnico giuridica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49,
147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti
il parere di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli
articoli 49, 147-bis e 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte
del Responsabile del Servizio Finanziario:

A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di destinare, ai sensi di quanto in narrativa, le seguenti risorse derivanti dai proventi dei beni
costituenti il patrimonio immobiliare dell’ex E.C.A.(Ente Comunale Assistenza) secondo le
seguenti finalità: a) EURO 1.500,00 per progetto di assistenza sanitaria destinata alla
popolazione anziana; b) EURO 1.000,00 per medicina pediatrica;
2. Di imputare la spesa all’intervento 1.10.04.05 del bilancio dell’esercizio 2014, in fase di
predisposizione;
3. Di assegnare il relativo budget al Responsabile del Servizio Finanziario, per l’adozione degli
atti conseguenziali;
4. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la prsente immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti di cui all’art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi
dell’art. 49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000: favorevole.
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI
____________________

Parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ed alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, 147
bis e 151 D. Lgs. 267/2000: favorevole
F.to Rag. TRAVERSO Caterina Rosa
_________________________

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Lorenzo Giovanni REPETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 27/05/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
11/06/2014
Dalla Residenza Comunale, li 27/05/2014.
IL MESSO COMUNALE
F.to Carrea Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Gian Carlo Rapetti

