COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

57

del 23.04.2020

OGGETTO: Approvazione proposta progettuale Banco Alimentare Campania onlus denominato
“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” – Programmazione 2021-2023.
L’anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di Aprile alle ore 18,27, convocata dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del
17.03.2020 e dal decreto sindacale prot. n. 3146 del 19.03.2020, con l’intervento dei Signori:
1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Campanile Paolo

Sindaco

Assessori

e Palladino Anastasia.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
Il Presidente, accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati
a deliberare sull’argomento all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Approvazione proposta
progettuale Banco Alimentare Campania onlus denominato “Condividere i bisogni per
condividere il senso della vita” – Programmazione 2021-2023”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione proposta
progettuale Banco Alimentare Campania onlus denominato “Condividere i bisogni per
condividere il senso della vita” – Programmazione 2021-2023”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
OGGETTO: Approvazione proposta progettuale Banco Alimentare Campania onlus denominato
“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” – Programmazione 2021-2023.
IL SINDACO
PREMESSO che
• questo Comune da diversi anni aderisce al progetto “Condividere i bisogni per condividere
il senso della vita”, un’iniziativa che si concretizza attraverso la consegna gratuita, ogni
mese, per la durata di un anno, di un “pacco alimentare” contenente generi di prima
necessità;
• gli alimenti contenuti nel pacco sono prodotti recuperati dalle eccedenze e trasformati da
grandi industrie del settore alimentare;
• tale sistema oltre a costituire un valore sociale in quanto aiuto a chi ne ha bisogno
costituisce anche un valore economico ed ambientale in quanto i prodotti ancora
utilizzabili per l’alimentazione vengono salvati e non diventano rifiuti;
• il suddetto progetto consente di assistere nuclei familiari indigenti e più esposti al rischio di
difficoltà economiche e di povertà, soprattutto alimentare, quali famiglie numerose, anziani
soli e coppie di anziani, famiglie monogenitoriali con figli, famiglie con minori, con
capofamiglia disoccupato, etc.;
VISTA la proposta di rinnovo del progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della
vita” – programmazione 2021/2023, trasmessa dal Banco Alimentare Campania Onlus, acquisita
al protocollo di questo Ente in data 07.04.2020, al n. 3892, rimodulata con nota prot. n. 4368 del
23.04.2020;
CONSIDERATO che
• dopo questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, emergeranno ancora di
più, in futuro, le difficoltà economiche dei nuclei familiari indigenti e, pertanto, risulta
ancora più urgente l’adozione di misure e di interventi di solidarietà alimentare a sostegno
delle fasce deboli della cittadinanza;
• pervengono quotidianamente all’Amministrazione comunale ed all’ufficio Servizi Sociali
istanze di aiuto da parte dei cittadini, che presentano gravi difficoltà di ordine economico
dovute alla perdita del lavoro o all’esiguità del reddito percepito, che spesso impediscono
loro anche di comprare il cibo necessario al sostentamento dell’intera famiglia;
INDIVIDUATO nel Banco Alimentare un valido partner per attivare forme di intervento a favore
dei suddetti nuclei familiari in difficoltà;
RITENUTO che l’adesione alla proposta progettuale risponderebbe con misure adeguate al
bisogno rilevato, realizzando azioni concrete per la lotta all'esclusione sociale e alla povertà;

EVIDENZIATO che il progetto prevede la consegna di un “pacco alimentare” contenente generi
di prima necessità a n. 30 famiglie individuate dai Servizi Sociali, a fronte di un contributo annuo
di € 1.650,00;
RITENUTO, pertanto, dover approvare il progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso
della vita” anche per il triennio 2021/2023, proposto dal Banco Alimentare Campania Onlus con
nota prot.n. 4368 del 23.04.2020;
ACQUISITI i pareri prescritti dal D. Lgs. n. 267/2000;
Propone di deliberare
1. Per quanto in narrativa esplicitato, approvare la proposta progettuale “Condividere i
bisogni per condividere il senso della vita” – Programmazione 2021-2023, presentata dal
Banco Alimentare Campania Onlus, prot. n. 4368 del 23.04.2020, che qui si intende
integralmente richiamata;
2. Di dare atto che si provvederà ad erogare al citato Banco Alimentare un contributo annuo
di € 1.650,00, quale sostegno dell’attività operativa per la realizzazione del progetto, che
trova copertura sul competente capitolo del bilancio di previsione 2021-2023;
3. Di demandare al competente settore l’adozione degli atti successivi e consequenziali al
presente provvedimento;
4. Con separata ed unanime votazione dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai
sensi di legge.
IL SINDACO
f.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, in
ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 23.04.2020
Il Responsabile del Settore AA.GG.
f.to dott.ssa Anna Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in ordine
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere
FAVOREVOLE, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Data 23.04.2020
Il Responsabile del settore Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

4435

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 24.04.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 24.04.2020

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
X ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 23.04.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

