COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023

COPIA [ ]
ORIGINALE [ ]
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 78 REG. - SEDUTA del 02/04/2019
OGGETTO: Approvazione Protocollo d’intesa sulle politiche sociali tra il Comune di Zambrone
e le Federazioni dei Pensionati SPI CGIL – FNP CISL – UILP UIL.

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DUE del mese di APRILE, alle ore
09,30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi,
la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Presente

1

2
3

L'ANDOLINA CORRADO ANTONIO
MUGGERI DOMENICO
GRILLO ANTONELLA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Assente

X
X
X

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. L’ANDOLINA Corrado Antonio in qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale sig. LO MORO Fabrizio il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 3 della Costituzione prevede, tra i compiti della Repubblica, la rimozione degli
ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la liberà e l’uguaglianza dei cittadini e
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori e
i pensionati all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
Che l’art. 29 della Costituzione riconosce l’importante ruolo e finzione del Sindacato;
Che l’attuale situazione economica ancora sofferente per la pesante crisi che ha investito il Paese
con ricadute serie sui cittadini ed in particolare sulle famiglie e sui soggetti più deboli come gli
anziani, i disoccupati e gli inoccupati, costretti a rivolgersi con maggior frequenza ai servizi sociali
territoriali per soddisfare i bisogni primari;
Che il Comune, primo avamposto dello Stato sul territorio, si trova per le ragioni sopra esposte, a
fronteggiare situazioni di “emergenza sociale”, senza poter disporre delle disponibilità finanziarie
necessarie a causa del tagli dei trasferimenti disposti negli anni dallo Stato centrale;
Atteso che le ristrettezze in cui versano gli Enti non possono rendere inesigibili i fondamentali
diritti sociali dei cittadini e che devono essere esplorate tutte le possibili azioni mirate al contrasto e
alla prevenzione di situazioni di disagio economico e sociale e che pertanto è necessario sviluppare
politiche locali di welfare e, nello specifico, politiche di contrasto alla povertà e al disagio sociale,
nonché politiche volte a promuovere la legalità e la sicurezza dei cittadini al fine di alleviare le
condizioni di disagio economico e sociale causate dalla crisi e favorire il mantenimento e il
rafforzamento della solidarietà sociale, nonché quelle di creare condizioni che favoriscono un
processo di ricostituzione dei diritti sociali messi in discussione dalla crisi;
Considerato che, a tal fine, le Federazioni dei Pensionati SPI CGIL – FNP CISL – UILP UIL
hanno predisposto l’allegato protocollo di intesa sulle politiche sociali, composto da n. 9 articoli;
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, condividendone le finalità;.
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte
1. DI APPROVARE il Protocollo d’intesa sulle politiche sociali tra il Comune di Zambrone e le
Federazioni dei Pensionati SPI CGIL – FNP CISL – UILP UIL, allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che il suddetto protocollo di intesa ha le seguenti finalità:
- alleviare le condizioni di disagio economico e sociale causate dalla crisi;
- favorire il mantenimento e il rafforzamento della solidarietà sociale;

- creare condizioni che favoriscono un processo di ricostituzione dei diritti sociali messi in
discussione dalla crisi;
3. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sua sottoscrizione;
4. DI DARE ATTO che la sottoscrizione del predetto protocollo d’intesa non comporta alcun onere
a carico del bilancio 2019/2021;
4. DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere a darvi
esecuzione.
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Oggetto della proposta di deliberazione:
Approvazione Protocollo d’intesa sulle politiche sociali tra il Comune di Zambrone
Federazioni dei Pensionati SPI CGIL – FNP CISL – UILP UIL.

e le

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
ATTESTA
La copertura della complessiva spesa di £. ______________ sull’intervento _____________ ex cap._________ in
conto competenza / residui .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
________________________________
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

1.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo
deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarità contabile . I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’ente, in
relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
AREA AMMINISTRATIVA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 49 - 1° comma e 147 bis del TUEL approvato con D. Lgs. 18/8/2000, 267 e s.m.i
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione Amministrativa
sulla presente proposta di deliberazione.
Zambrone lì 02/04/2019

Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio Lo Moro

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 49 - 1° comma e 147 bis del TUEL approvato con D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.

ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla relativa copertura finanziaria sulla presente proposta di
deliberazione.

Zambrone, lì 02/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppe LO IACONO

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL SINDACO
Avv. Corrado Antonio L'ANDOLINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione
[ X ] è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 09/04/2019 e che rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi(art. 124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì 09/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fabrizio Lo Moro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
[x ] è divenuta esecutiva il giorno 09/04/2019 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134 comma 4 . D. Lgs n. 267/2000)
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì 09/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Lo Moro

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL SINDACO
Avv. Corrado Antonio L'ANDOLINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione
[ X ] è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 09/04/2019 e che rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi(art. 124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì

09/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Fabrizio Lo Moro
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
[x ] è divenuta esecutiva il giorno 09/04/2019 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134 comma 4 D. Lgs n. 267/2000):
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 09/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro
____________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla residenza Comunale lì

09/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

