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COMUNE DI VITTUONE 

ORIGINALE 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 13/06/2017 

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE 'IL CERCHIO 

APERTO ONLUS' PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE 
DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2017 

L'anno 2017 addì 13 del mese di Giugno alle ore 16.00 nella sala delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All'appello risultano: 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

ZANCANARO STEFANO Sindaco SI 

RESTELLI ANNAMARIA Vice Sindaco SI 

BERGAMASCHI MAIKOL Assessore SI 

BANFI UMBERTO MARIA Assessore SI 

RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Assessore SI 

Presenti: 5 Assenti: O 

Partecipa il Segretario comunale, Dott.ssa GIOVANNA CRISTINA GADO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. STEFANO ZANCANARO -
Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale NR. 77 del 13/06/2017 

OGGETTO: 

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE 'IL CERCHIO APERTO ONLUS' PER 

L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE 

ABILI-ANNO 2017 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la deliberazione C.C. n. 16 del 30.03.2017, avente per oggetto: ·'Approvazione del 
Bilancio di Previsione per gli esercizi 20I7-2018-2019". Relazione Previsionale e Programmatica 
per il triennio 2017/2019. Schema di Bilancio annonizzato di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 
con funzione conoscitiva - Presa d'atto degli equilibri di bilancio" nella quale. tra l'altro, viene 
proposto il "Progetto handicap" rivolto a minori ed adulti diversamente abili, per favorire il 
mantenimento e lo sviluppo delle loro capacità psico-fisiche e sviluppare la rete di sostegno 
familiare, amicale, volontaria, in sinergia con i Piani di Zona; 

Atteso che la Legge n. 383/2000 riconosce il valore sociale dell'associazionismo come 
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone 
rapporto originale con il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale e ricerca 
etica e spirituale; 

Vista la L.R. n. I del 14.02.2008 di promozione dell'associazionismo e di sostegno delle 
attività rivolte sia ai soci che alla collettività; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 13 del 28.07.2016 di approvazione della convenzione con 
1 · Associazione ;.li Cerchio Aperto" Onlus, per il periodo O I .O 1.2016-31.12.2016, nella quale è stato 
riconosciuto un contributo per l'anno 2016, pari ad€. I 0.000,00; 

Preso atto della nota dell'Associazione "li Cerchio Aperto" Onlus, ns. prot. n. 5535 del 
06.06.2017, con la quale è stato inoltrato il rendiconto economico e relazione delle attività svolte 
nell'anno 2016; 

Vista la convenzione tra il Comune e l'Associazione "li Cerchio Aperto" Onlus, per l'anno 
2016, nella quale sono stati indicati gli obiettivi prioritari, quali: 
a) attuare alcuni progetti per realizzare l'integrazione delle persone diversamente abili nell'ambito

sociale, come i corsi di musicoterapica, corsi di computer, corsi di riabilitazione equestre,
laboratori, corsi di attività motorie;

b) attivare interventi di valorizzazione e di sostegno delle responsabilità familiari (in base all'art.
16, comma 3, L. 328/2000), attraverso iniziative come da programma sopra citato e concordato
con l'Amministrazione comunale;

c) programmazione gite e soggiorni per le persone diversamente abili;

Ritenuto, per i risultati conseguiti a seguito dei servizi offerti dalla medesima, di stipulare con 
l'Associazione "li Cerchio Aperto" Onlus analoga convenzione anche per l'anno 2017, prevedendo 
l'erogazione di un contributo di €. 11.000,00.= previsto e disponibile nel Bilancio di Previsione 
2017 - Cap. 1674000 dove con successiva apposita detenninazione il competente Responsabile di 
Settore assumerà relativo Impegno di Spesa; 

Richiamato il D. Lgs. n. 267/2000 e smi; 
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Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - I O comma - D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente 
atto; 

A voti unanimi, espressi in fonna palese, 

DELIBERA 

I. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, lo schema di convenzione per l'integrazione
delle persone diversamente abili, con l'Associazione .. Il Cerchio Aperto" Onlus di Vittuone,
valevole per l'anno 2017;

2. di dare atto che, per far fronte alla spesa necessaria, esistono disponibilità di bilancio pari ad€.
11.000,00 sul Cap. 1674000 e che il relativo impegno di spesa verrà assunto dal Responsabile
di Settore con apposita detenninazione;

3. di demandare gli adempimenti inerenti e conseguenti il presente provvedimento ai Responsabili
di Settore per quanto di rispettiva competenza.

Quindi, 

A voti unanimi, espressi in fonna palese, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° 

comma - del D.Lgs. n. 267/2000. 
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COMUNE DI VITTUONE 

Numero: 106 del 09/06/2017 Ufficio: Servizi Sociali 

OGGETTO: 
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE 'IL CERCHIO APERTO ONLUS' PER 

L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE DIVERSAI\IENTE 

ABILI -ANNO 2017 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
TECNICA, esprime parere: 

--FA VOREVORE----_, ___________ , ____ _ ----------------------------

Vittuone, 13.06.2017 
ILE DEL SETTORE 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
CONTABILE, esprime parere: 

__ r��----------------------------

E FINANZIARIO 

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA at sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____ _ 

Prenotazione impegno: ______ _ Capitolo/Articolo: ________ _ 

Vittuone, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

dott.ssa Sara Balzarotti 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 
Dott. STEFANO ZANCANARO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa GIOVANNA CRISTINA GADO 

viene online istituzionale il La presente deliberazione 
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7 __ e vi rimarrà per 1 s giorni consecutivi. 

pubblicata ali' Albo Pretorio 

Vittuone, 2 2 G \ U, 2017 IL MESSO COMUNALE 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi l O giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 




