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OGGETTO: Progetto - Macerata accoglie - a favore di rifugiati e richiedenti asilo.
Rideterminazione finanziamento anno 2007. Approvazione convenzione fondi FAI con
l’ANCI nazionale.

L’anno duemilasette, addì ventotto del mese di marzo in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 10,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo
Carosi Federica
Compagnucci Mauro
Delle Fave Raffaele
Di Geronimo Giovanni
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta n. 282 del 26/07/2006 con la quale si richiedeva al Ministero
dell’Interno di finanziare li progetto “Macerata accoglie” gestito dal GUS di Macerata per l’anno
2007 per un importo complessivo di €. 445.300,00 per un numero di utenti rifugiati e richiedenti
asilo pari a 50;
Dare atto che con la stessa Deliberazione di Giunta si rinviava l’impegno di spesa e l’acc. In entrata
successivamente all’approvazione del bilancio 2007 ed all’effettiva approvazione del finanziamento
da parte del Ministero dell’Interno;
Vista la nota n° 53147 del 22/12/06 con la quale il Ministero dell’Interno finanzia il progetto per un
importo di €. 233.660,00 e riduce il numero degli utenti da 50 a 35;
Considerato che il progetto “Macerata accoglie 2007” ha un costo complessivo per 35 accoglienze
di €. 311.710,00 ripartiti nel seguente modo: €. 233.660,00 finanziati dal Ministero, €. 10.000,00
quale cofinanziamento del Comune di Macerata reperibili al cap 1615206 ex imp 831/2006 ed €.
31.000,00 resi in servizi dal Comune stesso, €. 3.000,00 cofinanziati dal GUS, Ente gestore, €.
27.000,00 finanziati dalla coop soc. FEBER GUS per borse lavoro, manutenzione e pulizia
appartamenti ed €. 7.050,00 finanziati dalla Fondazione Banco alimentare onlus per un totale di €.
78.050,00;
Dare atto pertanto di prevedere in entrata al cap 22036 az. 624 il finanziamento di €. 233.660,00 e
parimenti in uscita al cap 1615206 az. 2142, prevedere inoltre la spesa di €. 10.000,00 al cap
1615206 az. 1468 ex imp 831/06;
Vista la nota n° 8.105 del 26/2/2007 con la quale l’ANCI propone al Comune di Macerata la stipula
di una convenzione in merito all’assegnazione di un fondo di accompagnamento all’integrazione
(FAI) DI €. 10.778,77 per l’attivazione di progetti mirati a favore di rifugiati politici e richiedenti
asilo;
Dare atto di demandare al GUS U.Poletti l’attivazione dei suddetti progetti (FAI) e di rendicontare
a questo comune le spese sostenute entro il 15/5/2007;
Di prevedere in entrata al cap 22036 az 624 la somma di €. 10.778,77 e parimenti in uscita al cap
1615206 az 2142;
Dato atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo ai Servizi Sociali il cui Dirigente ne ha attestato
la regolarità tecnica, ai sensi dell’Art. 49 Comma 1, del T.U.E.L. n° 267/2000:
Vista l’attestazione del Dirigente del Servizio Finanziario, Fiscale e Patrimoniale in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’art 49, comma 1, del T.U.E.L. n° 267/2000;
Ritenuto per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’Art. 134,
comma 4, del TUEL N° 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
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Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Per le ragioni espresse in narrativa di rideterminare il progetto “Macerata Accoglie“ 2007
seguendo le direttive ministeriali affidando al GUS U.Poletti la gestione e rendicontazione del
progetto stesso a favore di 35 rifugiati politici e richiedenti asilo, predisponendo apposita variazione
al Bilancio 2007 da sottoporre ad approvazione consiliare.
2) Accertare in entrata al Cap 22036 az 624 ( Acc.to 281/07) la somma di €. 233.660,00 e procedere
ai sensi dell’art. 47 del regolamento di contabilità, alla registrazione dell’impegno contabile n.
918/07 di €. 233.660,00 al cap 1615206 az. 2142 nell’ambito delle disponibilità di cui sopra
dell’intervento corrispondente.
3) Prevedere la spesa di €. 10.000,00 quale cofinanziamento del progetto Macerata Accoglie al cap
1615206 az1468 imp 1521/2006.
4) Accogliere la proposta di convenzione dell’ANCI per la concessione di un fondo FAI di €.
10.778,77 e di demandare al GUS l’attivazione di progetti mirati e la conseguente rendicontazione
da presentare entro il 15/5/2007.
5) Accertare in entrata al cap 22036 az 624 Acc.to 282/07a somma di €. 10.778,77 e procedere ai
sensi dell’art. 47 del regolamento di contabilità, alla registrazione dell’impegno contabile n. 919/07
di €. 10.778,77 al cap 1615206 az 2142 nell’ambito delle disponibilità di cui sopra dell’intervento
corrispondente.
6) Comunicare il presente atto all’Ufficio competente alla tenuta dell’Albo dei beneficiari di
provvidenze, ausili e benefici di natura economica.
7) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza , previa ulteriore
votazione unanime e palese.

GT
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IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
dal

11.04.2007

al

26.04.2007
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

IL SINDACO- PRESIDENTE
(firma all’originale)
La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
IL
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

28.03.2007
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 11.04.2007
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
AL SERVIZIO FINANZIARIO

per esecuzione
per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
.
Data 11.04.2007

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

