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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.94 
 

OGGETTO: 

Donazione dell'Associazione Lions Club Poirino Santena a favore di utenti del servizio 

di refezione scolastica: indirizzi di azione           
 

L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di luglio alle ore venti e minuti quindici nella 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la 

trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Giust. 

   

Totale Presenti:  5 

Totale Assenti:  1 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 

assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Donazione dell'Associazione Lions Club 

Poirino Santena a favore di utenti del servizio di refezione scolastica: indirizzi di 

azione           

 

 

 

Preso atto che:  

 
l’Associazione Lions Club Poirino Santena, con nota del 19.02.2019  acquisita al protocollo n. 

2252  ha espresso la volontà di devolvere al Comune di Santena la somma di Euro 1.300,00 - raccolta in 

occasione della serata teatrale svoltasi al Salone Italia in data 8 febbraio 2019 -  affinché venga destinata 

all’integrazione del pagamento del servizio di refezione scolastica per i bambini di famiglie bisognose 

delle scuole dell’infanzia e primarie del territorio;  

 

Preso atto dell’utilità sociale dell’iniziativa, che consentirà a famiglie in difficoltà di ricevere un 

sostegno concreto a parziale copertura del pagamento della refezione scolastica;  

 

Dato atto che i beneficiari – secondo la direttiva della Giunta Comunale  – verranno individuati dal 

Servizio sociale professionale del Consorzio Socio Assistenziale del Chierese, sulla base di situazioni di 

particolare difficoltà o bisogno, segnalate anche dalla società ICA, Ufficio Riscossione, che ha in 

gestione per il Comune di Santena la riscossione delle rette dei servizi scolastici. 

 

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;  

 

Ritenuto opportuno e doveroso accettare la donazione dell’Associazione Lions Club in quanto 

rispondente  all’interesse del Comune;  

 

Evidenziato  che  l’importo di € 1.300,00 è stato introiettato sul capitolo in entrata  3018.3  “Contributo 

da privati per diversabili” del corrente esercizio finanziario e  verrà conseguentemente impegnato sul 

capitolo 1910.100  “Interventi per famiglie bisognose – trasferimenti” codice di bilancio 12.05.1, P.U. 

1.04.02.05.999 del corrente esercizio finanziario. 

 

Visto lo Statuto Comunale 

 

Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-

2000 n° 267;  
  

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 

La Giunta Comunale  
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DELIBERA 

 

1) Di accettare ed acquisire la donazione di € 1.300,00 dell’Associazione Lions Club Poirino Santena da 

destinare, conformemente alla volontà dell’Associazione, all’integrazione del pagamento della refezione 

scolastica  dei bambini di famiglie bisognose delle Scuole dell’Infanzia e Primarie  del territorio; 

 

2) Di delineare il seguente criterio come indirizzo ai fini dell’erogazione della somma agli aventi diritto:  

 

-  Individuazione da parte del servizio sociale professionale del Consorzio Socio Assistenziale del 

Chierese di situazioni di particolare difficoltà o bisogno, anche all’interno dell’elenco fornito dalla 

società ICA, Ufficio Riscossione, che ha in gestione per il Comune di Santena la riscossione delle rette 

dei servizi scolastici;   

 

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 è stata  trasferita al Comune di Santena da parte della Associazione Lions 

Club Poirino Santena in data 8/4/2019 con reversale n. 669 ed è stata introitata  al cap. 3018.3  del 

corrente esercizio finanziario; 

 

5) Di dare atto che la somma   per l’integrazione del servizio di refezione scolastica a favore di famiglie 

bisognose, sarà impegnata sul cap 1910.100 “Interventi per famiglie bisognose – trasferimenti”, codice 

di bilancio 12.05.1 ,  P.U. 1.04.02.05.999 del corrente esercizio finanziario; 

 

6) Di demandare al Dirigente Affari Amministrativi e Legali Avv. G. Lo Presti l’adozione degli atti 

necessari alla realizzazione degli interventi conseguenti al presente atto; 

 

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.; 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 

 

      Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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