COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°282 del 26/10/2012
OGGETTO
Anticipazione acconto del contributo regionale alla Caritas Diocesana Centro di
Ascolto Foraniale “Don Luigi Di Liegro” in merito alla realizzazione del
progetto “Camminare Insieme”.
L’anno duemiladodici, addì ventisei del mese di ottobre, in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 13:40 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Cosmo

MITRANO

Assessore (Vice Sindaco)

Giambattista BALLETTA

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

Assessore

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

assente

X
X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia.

LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;
A.C .: 31/V°
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Vista la legge 28-11-2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
Vista la legge regionale 09-09-1996 n. 38 di “Riordino, programmazione e gestione degli interventi
e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio” e successive modificazioni;
Dato atto che con la deliberazione n. 560 del 25.07.2008, la Giunta Regionale del Lazio, individua
criteri e modalità di riparto del Fondo regionale e della quota del Fondo nazionale per le politiche
sociali destinato ai Piani di Zona, a cui sono allegate le linee guida che contengono indicazioni ai
Comuni per l’accesso ai finanziamenti;
Considerato che il piano integrato di utilizzazione delle risorse consente alla Regione di definire i
finanziamenti che vengono assegnati anche per specifici progetti di interesse regionale, per cui il
Servizio Sociale di questo Comune ha elaborato, all’uopo, il Progetto “CAMMINARE INSIEME”,
collocato nell’area di intervento destinato alle persone in condizioni di bisogno e limitate capacità
personali;
Considerato inoltre,
- che il predetto progetto, quale Mensa Sociale, è nato per soddisfare il bisogno primario
dell'
alimentazione, fermo restando che l'
obiettivo prevalente è quello della promozione della persona
umana;
- che il servizio mensa di Gaeta è promosso dal Comune di Gaeta, che copre il costo totale del pasto
e realizzato dalla Caritas Centro di ascolto Foraniale “ Don Luigi Di Liegro” che è l’Ente attuatore
del progetto e gestisce direttamente l’organizzazione del servizio provvedendo alla distribuzione dei
pasti, a fornire le risorse umane e i locali adeguati, nominare un coordinatore responsabile,
presentare ogni tre mesi una rendicontazione delle spese sostenute, ecc…;
- che il Servizio è in funzione presso la sala della Parrocchia di San Giacomo in Piazzetta San
Giacomo di Gaeta dalla data del 16 ottobre 2006;
Rilevato:
- che il servizio è a favore di tutte le persone non abbienti: residenti, non residenti e stranieri. La
Struttura è in grado di offrire circa venti pasti giornalieri, il tutto coordinato da operatori fissi e
volontari presenti quotidianamente. Il pasto è un'
occasione per stabilire tra Ospiti e volontari un
rapporto di fraterna accoglienza. Per fruire del pasto gli Ospiti debbono essere in possesso di
apposita autorizzazione rilasciata dal Centro di Ascolto della Caritas su segnalazione;
- che con determinazione n. 144/V del 28/05/2009 si è provveduto a:
approvare il progetto “CAMMINARE INSIEME” che allegato alla suddetta
determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale s’intende realizzare
un servizio di mensa a favore di persone in stato di bisogno;
- che con determinazione dirigenziale n. 354/V del 15/12/2009 si è provveduto a:
1. Accertare la somma di € 72.000,00 in entrata al cap. 194 del PEG 2009 cod. 2.02.02.30
avente ad oggetto: “Contributo Regionale per servizi di Mensa Sociale ed accoglienza
notturna”, ed impegnare la suddetta somma in uscita al cap. 1444 codice 1.10.04.05 del PEG
2009, avente per oggetto “Contributo Regionale per servizi di Mensa Sociale ed accoglienza
notturna”;
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2. impegnare la suesposta somma di € 72.000,00 al cap. 1444 codice 1.10.04.05 del PEG 2009,
avente per oggetto “Contributo Regionale per servizi di mensa sociale ed accoglienza
notturna”;
che con determinazione dirigenziale n. 77/V del 26/03/2010 si è provveduto a:
1. prendere atto di quanto sancito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 560 del 25/07/2008
con la quale l’Ente in questione ha stabilito di destinare per ciascuno degli esercizi finanziari
2008, 2009, 2010, la somma di € 3.500.000,00 ai vari Comuni della Regione Lazio, somma
finalizzata all’erogazione da parte di detti Comuni dei servizi di mensa sociale ed
accoglienza notturna;
2. prendere atto che, nello specifico, con successiva determinazione dirigenziale Regione Lazio
n. D3860 del 20/11/2009 per quanto concerne il Comune di Gaeta è stato approvato il
progetto “Camminare Insieme”- Mensa Sociale Somministrazione pasti - assegnando allo
stesso un contributo di € 54.400,00 - Es. Fin. 2009;
3. accertare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 50.400,00 in entrata al cap. 194
del Bilancio Provvisorio 2010 cod. 2.02.02.30 avente ad oggetto: “Contributo Regionale per
servizi di Mensa Sociale ed accoglienza notturna”, ed impegnare in uscita al cap. 1444
codice 1.10.04.05 del Bilancio Provvisorio 2010, avente per oggetto “Contributo Regionale
per servizi di Mensa Sociale ed accoglienza notturna”;
4. impegnare la suesposta somma di € 50.400,00 al cap. 1444 codice 1.10.04.05 del Bilancio
Provvisorio 2010, avente per oggetto “Contributo Regionale per servizi di mensa sociale ed
accoglienza notturna”;
Vista la Delibera di Ginta Comunale n. 45 del 14/03/2012 nella quale si è disposto di:
• autorizzare, per i motivi espressi nella narrativa del succitato atto, l’erogazione alla Caritas
Diocesana Centro di ascolto Foraniale “ Don Luigi Di Liegro” di un acconto pari ad €
15.000,00 del contributo concesso a questo Comune dalla Regione Lazio per il progetto
“CAMMINARE INSIEME”;
• anticipare la somma di cui sopra, pari ad € 15.000,00, prelevando la stessa dal Bilancio
Comunale Provvisorio 2012 al cap. 1444 codice 1.10.04.05, avente per oggetto “Contributo
Regionale per servizi di Mensa Sociale ed accoglienza notturna” in attesa che il contributo
de quo venga di fatto erogato a questo Comune dalla Regione Lazio;
• dare mandato al Dirigente del V Settore in merito all’adozione di tutti gli atti necessari
all’esecuzione del provvedimento de quo;
Vista la determinazione dirigenziale n. 89/V del 18/04/2012 con la quale si è provveduto a dare atto
dell’avvenuto pagamento, in ottemperanza di quanto sancito con la deliberazione di Giunta
Comunale n. 45 del 14/03/2012, alla Caritas Parrocchiale di S. Giacomo – Centro di Ascolto Mons.
Don Luigi Di Liegro, con sede in Gaeta, via Venezia - C.F. 90005490595 dell’importo di €
15.000,00 - MANDATO N. 1203/2012 del 02/04/2012;
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Considerato:
- che a tutt’oggi il contributo regionale non è ancora stato, di fatto, incassato da questo Comune;
- che le spese sostenute dalla Caritas per l’anno 2011 e quelle già anticipate per il corrente anno
2012, sono ingenti e le strutture di ristorazione che forniscono i pasti sono creditrici di somme
rilevanti e ciò potrebbe comportare, consequenzialmente, l’interruzione del servizio di cui trattasi;
- che la legge nr. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” garantisce alle persone ed alle famiglie un sistema di interventi e servizi
sociali al fine di eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di autonomia in coerenza con
gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione;
- che la suddetta legge prevede espressamente, tra gli altri, il sostegno per le persone non
autosufficienti e disabili per favorire la permanenza a domicilio e l’integrazione sociale;
- che quest’Amministrazione, in conseguenza di quanto detto e nell’intento di scongiurare
l’interruzione del servizio di mensa sociale, intende anticipare alla Caritas Centro di ascolto
Foraniale “ Don Luigi Di Liegro” un acconto pari ad € 10.000,00 del contributo Regionale in attesa
che lo stesso venga erogato a questo Comune;
Considerata la proposta valida in quanto non altera gli equilibri economici del servizio de quò;
Sentito il parere dell’Assessore competente;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Dirigente del V
Settore e dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267; in data antecedente all’11/10/2012
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
- di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa, l’erogazione alla Caritas Diocesana Centro di
ascolto Foraniale “ Don Luigi Di Liegro” di un acconto pari ad € 10.000,00 del contributo concesso
a questo Comune dalla Regione Lazio per il progetto “CAMMINARE INSIEME”;
- di anticipare la somma di cui sopra, pari ad € 10.000,00, prelevando la stessa dal Bilancio
Comunale Provvisorio 2012 al cap. 1444 codice 1.10.04.05, avente per oggetto “Contributo
Regionale per servizi di Mensa Sociale ed accoglienza notturna” in attesa che il contributo de quo
venga di fatto erogato a questo Comune dalla Regione Lazio;
- di dare mandato al Dirigente del V Settore in merito all’adozione di tutti gli atti necessari
all’esecuzione del provvedimento de quo.
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Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza dovuta alla necessità di scongiurare l’interruzione del servizio di cui trattasi a
causa dell’accumularsi del debito, come meglio specificato in narrativa;
Visto l'
art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. CELESTINA LABBADIA
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Antonio Zangrilo Gallinaro)

f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Filippo Buonaugurio)

f.to (Avv. Celestina Labbadia)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Celestina Labbadia)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Celestina Labbadia)
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