Reg. N °
Data

89
15/05/2018

ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Direttiva per l'erogazione di un contributo economico straordinario
all'A.N.F.F.A.S. Onlus di Bassano del Grappa: progetto "Casa Rubbi" Centro Diurno e Comunità alloggio per persone con disabilità intellettiva e/o
relazionale.

L’anno 2018 il giorno quindici del mese di maggio alle ore 19.00 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 28/2018
Servizio:

Area Affari Generali – Ufficio Segreteria

Proponente:

Aldo Maroso

Oggetto:

Direttiva per l'erogazione di un contributo economico straordinario
all'A.N.F.F.A.S. Onlus di Bassano del Grappa: progetto "Casa Rubbi" Centro Diurno e Comunità alloggio per persone con disabilità intellettiva e/o
relazionale.

Vista la nota pervenuta tramite e-mail in data 27 aprile 2017 da parte del Presidente della
Associazione ANFFAS ONLUS di Bassano del Grappa, Sig. Diego Dalla Giacoma, con la quale,
considerato che altre amministrazioni comunali hanno aderito al progetto con un contributo
finanziario, veniva avanzata chiesta per l’erogazione di un contributo economico straordinario
relativamente al progetto sociale denominato “Casa Rubbi” - Centro Diurno e Comunità alloggio
per persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, che sorgerà a Bassano del Grappa, in Via
Carpellina;
Considerato che l'ANFFAS di Bassano del Grappa e tutte le associazioni della disabilità
intellettiva dei ventotto comuni del comprensorio bassanese agiscono insieme per la tutela dei
diritti delle persone disabili, la promozione della cultura del rispetto della persona, delle sue fragilità
e differenze e che Casa Rubbi è espressione concreta di questo impegno;
Dato atto che il progetto Casa Rubbi comprende la realizzazione di un Centro Diurno e di una
Comunità Alloggio e che l'investimento è il risultato di sinergia tra pubblico e privato;
Che la sola costruzione del Centro Diurno comporterà una spesa presunta di circa € 1.300.000
escluso arredi, per cui restano da reperire fondi per circa ulteriori € 500.000 in quanto € 800.000
sono già stati reperiti con altre contribuzioni (Comune di Bassano del Grappa, ANFASS nazionale
ecc.);
Ritenuta tale iniziativa lodevole perché esalta i valori della condivisione ed è testimonianza di
concreta solidarietà;
Considerato che l'Amministrazione Comunale di Cassola è da sempre impegnata nel sostenere le
iniziative di carattere sociale e umanitario che vengono realizzate da locali associazioni, comitati e
fondazioni;
Che il progetto “Casa Rubbi ” assume notevole rilevanza per il Comune di Cassola e per tutto il
territorio;

Ritenuto, pertanto, di sostenere la realizzazione del progetto “Casa Rubbi” con un contributo di
complessivi € 30.000,00 da erogare in tranches annuali e precisamente:
anno 2018: € 5.000,00
anno 2019: € 5.000,00
anno 2020: € 5.000,00
anno 2021: € 5.000,00
anno 2022: € 5.000,00
anno 2023: € 5.000,00
su presentazione di una relazione annuale sullo stato dei lavori e sull'attività della struttura;
Preso atto che il suddetto contributo economico troverà copertura, per il triennio 2018 - 2020, al
Cap. 1208104/104525 “Contributo Associazione Dopo di Noi” del Bilancio di Previsione corrente e,
per il successivo triennio 2021 - 2023, il Comune di Cassola si impegnerà con propria ulteriore
deliberazione;
Dato atto che tale contributo impegnerà “l'ANFFAS Onlus di Bassano del Grappa” all'ospitalità
anche dei cittadini di Cassola che presentino le necessarie caratteristiche per poter accedere al
servizio;
Richiamato il “Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
ausili finanziari” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 313 del 31.10.1990 e
successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE

- di dare indirizzo al Responsabile dell’Area Affari Generali ai fini dell’erogazione di un contributo
economico straordinario all'ANFFAS Onlus di Bassano del Grappa di € 30.000,00 da erogarsi in
tranches annuali come in premessa riportato, per la realizzazione del progetto “CASA RUBBI” Centro Diurno e Comunità Alloggio per diversamente abili;
- di dare atto che la suddetta somma di complessivi € 30.000,00 troverà copertura come segue:
triennio 2018 - 2020: € 5.000,00 per ciascun anno al Cap. 1208104/104525 “Contributo
Associazione Dopo di Noi” del Bilancio di Previsione corrente
triennio 2021 - 2023: € 5.000,00 per ciascun anno al Cap. 1208104/104525 “Contributo
Associazione Dopo di Noi” previo ulteriore provvedimento da parte dell’Amministrazione
Comunale;
- di dare altresì atto che tale contributo sarà erogato a seguito di presentazione di relazioni annuali
sullo stato dei lavori e sull'attività della struttura;
- di precisare che tale contributo impegnerà “all'ANFFAS Onlus di Bassano del Grappa”
all'ospitalità dei cittadini di Cassola che presentino le caratteristiche necessarie per poter accedere
al servizio;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000.

Amministratore proponente: Aldo Maroso
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA:Dott. Nico Moro _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

- di dare indirizzo al Responsabile dell’Area Affari Generali ai fini dell’erogazione di un contributo
economico straordinario all'ANFFAS Onlus di Bassano del Grappa di € 30.000,00 da erogarsi in
tranches annuali come in premessa riportato, per la realizzazione del progetto “CASA RUBBI” Centro Diurno e Comunità Alloggio per diversamente abili;
- di dare atto che la suddetta somma di complessivi € 30.000,00 troverà copertura come segue:
triennio 2018 - 2020: € 5.000,00 per ciascun anno al Cap. 1208104/104525 “Contributo
Associazione Dopo di Noi” del Bilancio di Previsione corrente
triennio 2021 - 2023: € 5.000,00 per ciascun anno al Cap. 1208104/104525 “Contributo
Associazione Dopo di Noi” previo ulteriore provvedimento da parte dell’Amministrazione
Comunale;
- di dare altresì atto che tale contributo sarà erogato a seguito di presentazione di relazioni annuali
sullo stato dei lavori e sull'attività della struttura;
- di precisare che tale contributo impegnerà “all'ANFFAS Onlus di Bassano del Grappa”
all'ospitalità dei cittadini di Cassola che presentino le caratteristiche necessarie per poter accedere
al servizio;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

