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ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  37   Del  27-02-2019 

 

Oggetto: DONAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE LIONS CLUB  A FAVORE DI 

UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.  INDIRIZZI 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di febbraio alle ore 11:00, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

Mollo Angelita SINDACO P 

Marocco Mariangela VICESINDACO P 

Padalino Nicholas ASSESSORE P 

Curiale Antonio ASSESSORE P 

Fiorucci Ugo ASSESSORE ESTERNO P 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Di Rosario Giovanni. (Art. 97, 

comma 4, lett. a, D.Lgs. 267/2000). 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

A relazione del Sindaco Angelita Mollo; 

 

PREMESSO che l’Associazione LIONS CLUB Poirino Santena, con nota del 

19/02/2019 acquisita al protocollo n. 2349, ha espresso la volontà di devolvere al Comune di 

Poirino la somma di Euro 1.300,00, raccolta in occasione della serata teatrale svoltasi al 

Salone Italia in data 8 febbraio 2019, affinchè venga destinata all’integrazione dell’acquisto di 

buoni pasto per i bambini di famiglie bisognose delle scuole dell’infanzia e primarie del 

territorio;  

 

RILEVATO che gli art. 2 “Funzioni” e 3 “Finalità – Compiti – Principi ispiratori 

dell’azione del Comune” dello Statuto comunale, approvato con DCC n. 38 del 30/11/2009, 

individuano tra gli obbiettivi preminenti di questo Comune l’attuazione di un efficiente 

servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento al miglioramento dei servizi pubblici 

locali;  

 

PRESO ATTO dei benefici e dell’utilità sociale dell’iniziativa del Lions Club Poirino 

Santena che consentirà a famiglie in difficoltà di ricevere un sostegno concreto a parziale 

copertura del pagamento dei buoni mensa per l’anno scolastico in corso;  

 

ATTESO che la tutela delle fasce più deboli della popolazione rientra nell’ambito 

dell’azione istituzionale del Comune e che tra le forme di aiuto utilizzate per sostenere 

famiglie in difficoltà è prevista l’erogazione di contributi economici; 

 

DATO ATTO che, nelle more della predisposizione di un apposito regolamento che 

individui i requisiti e le modalità d’accesso agli interventi sociali, al fine dell’erogazione del 

contributo agli aventi diritto  vengono formulate le seguenti direttive al Responsabile del 

Servizio competente: 

 

- Possesso da parte del nucleo familiare di un valore I.S.E.E.  inferiore a 5.000,00 

- Individuazione da parte del servizio sociale professionale del Consorzio Socio 

Assistenziale del Chierese di situazioni di particolare difficoltà o bisogno, anche al 

di fuori dei casi previsti al punto precedente ; 

 

VISTI: 

- l’art.783 del Codice Civile 

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;  

- lo Statuto Comunale;  

 

VISTO il regolamento per l’accesso ai servizi scolastici approvato con DCC n. 2 del 

18.02.2010 e ss.mm.ii;  

 

RITENUTO pertanto opportuno e doveroso accettare la donazione dell’Associazione 

Lions Club in quanto rispondente agli obiettivi ed all’interesse del Comune;  

 

EVIDENZIATO che, per dare attuazione alla volontà dell’Associazione previa 

acquisizione della donazione, con successivo atto dirigenziale verrà accertato l’importo di 

Euro 1300,00 al cap. 2041/1 “Proventi da liberalità e/o contributi da privati destinati a 



 

 

finanziare spesa corrente” e conseguentemente impegnato al cap. 1416 “Spese per il servizio 

delle mense scolastiche materne/elementari e medie”;  

 

 RICHIAMATE infine le seguenti deliberazioni: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 27/02/2018 avente ad oggetto: 

“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 

(DUP) – periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 27/02/2018 avente ad oggetto: 

“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.Lgs. 

267/2000 e art. 10 del d.lgs. 118/2011)” e s.m.i.; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 27/09/2018 avente ad oggetto: 

“Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 ex art. 

170, c.1 del D.Lgs. 267/2000”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 09/01/2019 avente ad oggetto: 

“Avvio del ciclo di gestione della performance 2019 – Modifica ed integrazione PEG 

in esercizio provvisorio”; 

 

PRESO ATTO: 

- del Decreto del Sindaco n. 10 in data 27/12/2018 con il quale sono stati individuati i 

Responsabili di Ripartizione incaricati di P.O. sino al termine dell’esercizio 2019, 

come previsto dal vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- del Decreto del Sindaco n. 1 del 14/02/2019 con il quale sono stati individuati i 

soggetti in sostituzione dei responsabili di ripartizione in caso di assenza o 

impedimento. 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di accettare ed acquisire la donazione di Euro 1300,00 dell’Associazione LIONS CLUB 

Poirino Santena da destinare, conformemente alla volontà dell’Associazione, 

all’integrazione dell’acquisto di buoni pasto per i bambini di famiglie bisognose delle 

Scuole dell’Infanzia e Primarie del territorio. 

 

2) Di delineare, nelle more della predisposizione di un idoneo Regolamento comunale, i 

seguenti criteri, quale indirizzo  rivolto alla ripartizione servizi alla popolazione ai fini 

dell’erogazione della somma agli aventi diritto: 

 

- Possesso da parte del nucleo familiare di un valore I.S.E.E.  inferiore a 5.000,00; 

- Individuazione da parte del servizio sociale professionale del Consorzio Socio 

Assistenziale del Chierese di situazioni di particolare difficoltà o bisogno, anche al di 

fuori dei casi previsti al punto precedente; 

 

3) Di esprimere al LIONS CLUB Poirino Santena il più sentito ringraziamento a nome 

dell'Amministrazione e della cittadinanza. 

 

4)  Di dare atto che la somma che sarà trasferita al Comune di Poirino da parte della 

Associazione Lions Club Poirino Santena, sarà introitata al  cap. 2041/ 1 PROVENTI DA 

LIBERALITA' E/O CONTRIBUTI DA PRIVATI DESTINATI A FINANZIARE SPESA 

CORRENTE, esercizio corrente. 



 

 

 

5) Di dare atto che la somma che sarà utilizzata per l’integrazione del servizio di refezione 

scolastica a favore di famiglie bisognose, sarà impegnata al cap. 1416 SPESE PER IL 

SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE MATERNE/ELEMENTARI E MEDIE, 

corrente esercizio. 

 

6) Di demandare alla Responsabile della Ripartizione Servizi alla Popolazione gli 

adempimenti conseguenti e successivi. 

 

7) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

 SINDACO SEGRETARIO GENERALE 
 Firmato Digitalmente Firmato Digitalmente 

 Mollo Angelita Di Rosario Giovanni 


