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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 06/11/2017
//ORIGINALE

/ X / COPIA

OGGETTO: Approvazione accordo di collaborazione tra il Comune di Postiglione ed il Banco Alimentare
Campania Onlus.

L'anno 2017, il giorno sei, del mese di novembre, alle ore 18:00, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assentì i sig.ri:

COGNOME E NOME
PEPE MARIO
COSTANTINO GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

H Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/X/ H Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;

f.to dott. Giovanni Costantino

// n Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune nell'ambito della programmazione degli interventi socio assistenziali,
sia propri, sia promossi coordinati e finanziati dal Piano di Zona S3 promuove azioni di
contenimento della povertà e del bisogno contingente in favore di cittadini singoli o di nuclei
familiari in condizione di difficoltà economica.

CONSIDERATO che, in attuazione del proprio fine istituzionale di cura e gestione del territorio,
previsto all'art. 3 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito
all'art. 118 della Costituzione, l'Amministrazione promuove ed incoraggia le iniziative dei cittadini,
singoli o associati e con le realtà del terzo settore per lo svolgimento di attività di interesse generale
e, per ciò che qui importa, per la realizzazione di azioni a sostegno delle persone bisognose.

RICHIAMATE le deliberazioni di G.M. n. 118 del giorno 10/10/2014, con la quale veniva
approvato il progetto "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita" ed approvato un
protocollo di intesa tra il Comune di Postiglione ed il Banco Alimentare Campania Onlus, con
sede legale in Castel San Giorgio (Sa) alla via Amendola n. 26 e sede operativa in Pisciano (Sa)
via Giovanni Paolo II n. 33, per l'espletamento del Servizio di Banco Alimentare nel Comune di
Postiglione, con oneri economici a carico del Piano di Zona S3, nell'ambito della
programmazione dell'anno 2014/2015, successiva deliberazione di G.M. n. 132 del giorno
11/11/2015, relativa alla prosecuzione del Servizio per l'anno 2015/2016 e da ultimo
deliberazione di G.M. n. 96 del 12/09/2016 relativa alla prosecuzione del Servizio per l'anno
2016/2017.

DATO ATTO che l'associazione Banco Alimentare Campania ONLUS opera nel settore della
beneficenza ed assistenza sociale finalizzata all'aiuto di persone in stato di bisogno e che la stessa
non persegue scopi di lucro.

DATO ATTO che il precitato progetto supporta n. 40 famiglie in difficoltà economica, secondo
un elenco predisposto dai Servizi Sociali comunali ed inviato all'Ente gestore.

VISTA la nota ricevuta a mezzo pec in data 09/10/2017 dal Direttore dell'Associazione, con la
quale si presentano i risultati dell'attività svolta nell'anno 2016/2017 e si invita
l'Amministrazione a voler confermare o meno l'interesse per l'anno 2017/2018, al fine di
consentire alla stessa di programmare i propri interventi nei territori convenzionati e pubblicare i
propri interventi sul sito del Ministero come previsto per legge.

TENUTO CONTO dei risultati raggiunti con l'attività di Banco Alimentare, esplicitati nella
precitata nota e non pubblicati per ragione di privacy, a norma del D. Lgs.vo n. 296/2006 e delle
Linee Guida del Garante emesse nell'anno 2017 in materia di protezione dei dati sensibili, i quali
evidenziano l'importanza di attivare azioni integrate con gli operatori del terzo settore per
ottimizzare le risorse.

RITENUTO di aderire nuovamente al progetto del Banco Alimentare Campania Onlus per l'anno
2017/2018, al fine di proseguire nel percorso già intrapreso di sostegno nei confronti delle
persone e dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica, cronica o contingente.

RITENUTO, per l'effetto, necessario impartire apposito indirizzo al Responsabile dell'Area
Amministrativo-Finanziaria, per l'adozione del necessario atto di impegno di spesa a carico del
bilancio comunale, stante l'assenza in questa fase di una programmazione già definita degli
interventi socio assistenziali da parte del competente Piano di Zona S3.



ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e contabile, resi ai sensi degli
artt. 49 comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 (TUEL) e s.m.L.

VISTI:
- il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

la normativa vigente.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1) DI ADERIRE per l'anno 2017/2018 al progetto "Condividere i bisogni per condividere il senso
della vita", finalizzato a sostenere n. 40 nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica,
attraverso la consegna mensile di un pacco contenente generi alimentari di prima necessità,
realizzato dal Banco Alimentare Campania ONLUS, con sede legale in Castel San Giorgio (Sa)
alla via Amendola n. 26 e sede operativa in Pisciano (Sa) via Giovanni Paolo II n. 33;

2) DI AUTORIZZARE, per l'effetto, il Sindaco a sottoscrivere il documento di adesione con il
Banco Alimentare Campania ONLUS per l'anno 2017/2018;

3) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amminìstrativo-Finanziaria l'adozione del
necessario atto di impegno di spesa a carico del bilancio comunale per un importo massimo di €
3.000,00 stante l'assenza ad oggi di una programmazione già definita degli interventi socio
assistenziali da parte del competente Piano di Zona S3;

4) DI DARE ATTO che gli obblighi di trasparenza relativi all'erogazione dei benefici de qua
saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita Sezione Amministrazione
Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.vo n. 33/2013;

5) DI TRASMETTERE il presente atto al Banco Alimentare Campania ONLUS;

6) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Leg.vo n.
267/2000;

7) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge,
all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'alt. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data A imu «iVir , all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì' : , 201?
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il n _ ;- -

X S poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'ari. 134, 4°comma, del
'' D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,
2011 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

\X\. Tecnico ! X ! Uff. Amm.vo 1X1 Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.
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IL SEGRETARIO COMUN/
Pac

Dalla Residenza Municipale, i l | MQ^ OQ17


