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OGGETTO: Concessione contributo all’Associazione Onlus Ya Basta! per l’organizzazione
della carovana umanitaria Uniti per la libertà, Tunisia, 8-11 aprile 2011.

L’anno duemilaundici, addì
Municipale, alle ore 9,00

undici del

mese di maggio

in Macerata e nella sede

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

PRESIDENTE:

Carancini Romano

ASSESSORI:

Manzi Irene
Blunno Marco
Canesin Alferio
Curzi Federica
Monteverde Stefania
Pantanetti Luciano
Urbani Ubaldo
Valentini Enzo

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: Concessione contributo all’Associazione Onlus Ya Basta! per l’organizzazione della
carovana umanitaria “Uniti per la libertà”, Tunisia, 8-11 aprile 2011.
LA GIUNTA
Sentita la relazione dell'Assessore competente sulla base del documento istruttorio-proposta
sotto riportato;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
Visto che la stessa riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile degli uffici
interessati, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario
Generale;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Approvare la concessione di un contributo di Euro 500,00 in favore dell’Associazione Onlus Ya
Basta! finalizzato all’organizzazione della carovana umanitaria “Uniti per la libertà”, svoltasi in
Tunisia dall’8 all’11 aprile 2011.
2. Demandare a successivo atto dirigenziale l’assunzione dell’impegno di spesa definitivo di Euro
500,00 riservandosi di assumere con il presente atto l’impegno contabile provvisorio nel
bilancio 2011 al Capitolo 1.615.108, Azione 1930, prenotazione Impegno n. 724/11.
3. Comunicare il presente atto all’Ufficio competente della tenuta dell’Albo dei Beneficiari di
provvidenze, ausili e sussidi economici.
** *** **
Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con votazione unanime e palese.
** *** **
Documento istruttorio-proposta
Vista la domanda di contributo (prot.17124/11) rivolta dall’Associazione Onlus Ya Basta! di
Macerata (C.F.93044690431) finalizzata alla partecipazione alle spese sostenute per
l’organizzazione della carovana umanitaria “Uniti per la libertà” svoltasi in Tunisia dall’8 all’11
aprile 2011;
Dato atto che, in particolare, l’iniziativa consisteva nella consegna di medicinali e di altri
materiali ai profughi del campo Ras Jadir;
Preso atto che con nota del 31 marzo 2011 (prot.14120) il Sindaco di Macerata ha già
comunicato l’adesione dell’Amministrazione comunale di Macerata alla carovana della solidarietà
per la Tunisia;
Considerato che tale iniziativa, che coinvolge anche l’Associazione Onlus Ambasciata dei
Diritti Marche, riveste un altissimo valore umanitario;
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Ritenuto opportuno pertanto concedere al soggetto richiedente un contributo finanziario di
Euro 500,00 quale compartecipazione alle spese sostenute per l’organizzazione della carovana
umanitaria;
si propone quanto segue:
1. Approvare la concessione di un contributo di Euro 500,00 in favore dall’Associazione Onlus Ya
Basta! di Macerata (C.F.93044690431) finalizzato all’organizzazione della carovana umanitaria
“Uniti per la libertà”, svoltasi in Tunisia dall’8 all’11 aprile 2011.
2. Demandare a successivo atto dirigenziale l’assunzione dell’impegno di spesa definitivo di Euro
500,00 riservandosi di assumere con il presente atto l’impegno contabile provvisorio nel
bilancio 2011 al Capitolo 1.615.108, Azione 1930, prenotazione Impegno n. 724/11.
3. Comunicare il presente atto all’Ufficio competente della tenuta dell’Albo dei Beneficiari di
provvidenze, ausili e sussidi economici.
Macerata, 10 maggio 2011
Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.Andrea Ferroni
Il Dirigente di settore per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott.ssa Alessandra Sfrappini
Il Dirigente di Ragioneria per il parere favorevole di regolarità contabile, comprendente anche la
copertura finanziaria
F.to Dott.Andrea Castellani
Il Segretario Generale per il visto di conformità dell'azione amministrativa
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli
** *** **
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

IL SINDACO
F.to Avv. Romano Carancini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.
Macerata, 24.05.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
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Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.

Macerata lì 24.05.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 24.05.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella Petrocelli
INVIO ATTI
Amministrazione Generale

5 Servizio Finanziario

Servizio Affari Generali

Servizio Personale

Servizio Ambito Territoriale Sociale n. 15

Servizio Polizia Municipale

Servizio Attività Produttive

Servizio Scuola, Sport e Partecipazione

5 Servizio Cultura (per esecuzione)

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Demografico

Servizio Sociale

Servizio Entrate

Servizi Tecnici

