
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA D ELIBERA ZIO NE DELLA G IU N TA  COM UNALE

N. 8 6  del 25 OTTOBRE 2018
OGGETTO: Iniziativa di solidarietà a favore dei bambini Saharawi - Concessione Con

tributo economico all’Associazione Formia Saharawi ONLU.-
L ’anno duemiladiciotto addì 25 del mese di Ottobre alle ore 16.00 in Formia, 

nella sede della residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone 
dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZE
VILLA Paola Sindaco presente
TRILLINO Carmina Vice Sindaco presente
MAZZA Paolo Assessore presente
FORTE Pasquale Assessore assente
D’ANGIO’ Giovanni Assessore presente
FRANZINI Kristian Assessore presente
SPERTINI Fulvio Assessore presente
LARDO Alessandra Assessore assente

Partecipa il Segretario Generale A w . Alessandro IZZI incaricato della redazione del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta.



Settore proponente : Servizi Sociali e Culturali 
Servizio Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

Oggetto Proposta: Iniziativa di solidarietà a favore dei bambini Saharawi - Concessione Contributo eco
nomico alPAssociazione Formia Saharawi ONLUS.

Il Dirigente del III Settore su proposta dell'Assessore Ai Servizi Sociali

Premesso che:
Questo Comune nell'anno 2006, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 in data 11 ottobre 2006 adottata 

all'unanimità, ha stabilito di sottoscrivere un patto di amicizia con il popolo Saharawi;
In conseguenza di quanto sopra, sono state promosse iniziative di solidarietà a favore di questo popolo e, inoltre, 

si è consolidata a Formia la presenza di un gruppo di volontari impegnati in attività rivolte soprattutto ai bambini saharawi.
Questo gruppo di volontari, costituitosi nel frattempo in una Associazione denominata Formia-Saharawi ONLUS 

promuove direttamente ed in partenariato con il nostro Comune, iniziative di accoglienza durante il periodo estivo, oltre ad 
altre importanti attività come l'assistenza sanitaria rivolta ai bambini, anche con presenza nei campi profughi di personale 
sanitario volontario e raccolte ed invio in loco di aiuti umanitari;

Considerato che il popolo Saharawi vive in condizione di estrema precarietà, in quanto confinato in campi profughi nel de
serto algerino;

Vista la nota dell'Associazione Formia Saharawi ONLUS, acquisita al protocollo generale delI'Ente in data 07.06.2018 al n. 
27707, con la quale veniva presentato il progetto di accoglienza a Formia dei bambini Saharawi per i mesi di luglio e agosto 
2018, unitamente al preventivo delle sostenere da sostenere, oltre che per interventi di solidarietà da effettuare direttamen
te nei campi nel deserto algerino, e avanzata richiesta di un contributo economico;

Considerato che è volontà di questa Amministrazione aderire alla richiesta presentata, quale riconoscimento dell'attività di 
aggregazione e socializzazione svolta per un quarantennio dal Centro sociale in questione, a favore della popolazione anzia
na della Frazione di Maranola;

Evidenziato che, in considerazione del Patto d'Amicizia sopra citato, il Comune di Formia ha sempre sostenuto le iniziative di 
solidarietà a favore del popolo saharawi ed in particolare quelle che interessavano i bambini;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 20.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il bilancio previsionale 2018/2020;

Rilevato che nel bilancio di previsione delI'Ente, così come per il passato, è inserita una specifica voce di spesa finalizzata al 
sostegno di iniziative a favore degli extracomunitari;

Visto il Regolamento per la concessione dei contributi economici, di cui alla legge 241/90 approvato con deliberazione consi
liare 1.3.1991 n. 55;

Preso atto che, l'istruttoria redatta dall'Ufficio in calce alla richiesta, rileva che il l'Associazione Formia Saharawi ONLUS an
nualmente organizza a Formia il soggiorno estivo di bambini Saharawi, operando tramite, volontari che garantiscono anche 
assistenza sanitaria e che nel tempo hanno operato direttamente nei campi profughi situati nel deserto algerino;

Visto il parere favorevole, unanimemente espresso dalla Commissione Consiliare ai Servizi Sociali nella seduta del 
05.09.2018, per la concessione del contributo economico a sostegno dell'iniziativa di solidarietà a favore dei bambini sahara
wi;

Ritenuto, pertanto, poter concedere un contributo economico a favore deH'Associazione Formia Saharawi ONLUS quale so
stegno tangibile di questa Amministrazione per le attività umanitarie che vengono portate avanti ed in particolare quelle ri
volte ai bambini, quantizzato in € 10.000,00;

PROPONE

Per quanto riportato in narrativa

Per le motivazioni riportate in narrativa che in si intendono integralmente richiamate

l)di aderire all'iniziativa umanitaria promossa dall'Associazione Formia Sarawi ONLUS di Formia, a favore di bambini Saha
rawi consistenti nell'ospitalità a Formia durante i mesi di luglio e agosto 2018 oltre che all'invio di aiuti nei campi profughi 
del deserto algerino;



2)di assegnare un contributo economico di € 10.000,00, finalizzato al sostegno dell'attività di cui sopra rivolte principalmen
te ai bambini;

3)di dare atto che la spesa di € 10.000,00 di cui sopra, è disponibile nell'intervento 1204104 (cap. 1457) del bilancio corren
te - esercizio 2018;

4) di incaricare il dirigente del Settore Servizi Sociali e Culturali ad assumere tutti gli atti di gestione conseguenti prevedendo 
l'acquisizione di apposita relazione consuntiva dell'attività realizzata e della documentazione delle spese sostenute

f.to II Dirigente
Dott. Italo La Rocca

La Giunta Comunale

- esaminata la proposta del Dirigente ai Servizi Sociali e culturali;
- Acquisito parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 
49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;
- Acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell'artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;
Dato atto che II parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto in quanto non c'è alcun impegno di spesa;
Visti:
- i l D.lgs 267/2000 -T.U.E.L.;
- lo Statuto comunale;
- lo statuto dei Centri Anziani comunali;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,

Con votazione unanime favorevole palesemente resa.

Delibera

1 -  di approvare la suindicata proposta di deliberazione avente per oggetto "Iniziativa di solidarietà a favore dei bam
bini Saharawi - Concessione Contributo economico all'Associazione Formia Saharawi ONLUS";

successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

dichiara con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000.



Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione avente per oggetto: 
Iniziativa di solidarietà a favore dei bambini Saharawi - Concessione Contributo economico 
all'Associazione Formia Saharawi ONLUS i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:________________________________________________________

, ^ I L
.

Data 1 %

IL DIRIGENTE 
Settore Servizi Sociali e Culturali 

Dott. itaìòp/a Rocca

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:__ ____d is i

Data __ Z S -

IL DIRIGI 
Settore Econo 

Dott.ssa Ti

NTE £  ,P* 
Finanziario 

ìa Livornese



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f.to  Dott.ssa Paola VILLA f.to  Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato 
il giorno a ll ’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore II Responsabile Amministrativo
f.to Sig. GIONTA G iancarlo  f . to  S ig.ra ASSAIANTE Maria
Form ia  l ì

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione osai giorno di

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Formia lì ò i l ^  Il Messo Notificatore
f.to  Sig. Gionta Giancarlo

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data _______
ai sensi del 4° comma d e ll’ art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Formia lì IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW . Alessandro Izzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica  che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge a ll ’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di v izi di leg ittim ità , 
per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma de ll’ a rt.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, in data_____________________________

Formia l ì___________  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW . Alessandro Izzi

E ’ copia conforme all’originale per uso amministrativo


