DIREZIONE ORGANIZZATIVA III

Servizi al Cittadino – Servizi Sociali

CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale
OGGETTO: Presa d’atto progetto “Ti accompagna la CRI” proposta della
Croce Rossa Italiana - Comitato di Castelvetrano e protocollo
d’intesa

Il 29/08/2019
con deliberazione n.39
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e l
correttezza dell’azione amministrative esprim
parere:
_______Favorevole______________________________
Data ____________
IL RESPONSABILE
F.to Dtt.ssa Anna Loredana Bruno
Lì___________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

Dott.ssa Anna Loredana Bruno

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprim
parere:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
__________________________
Data_____________

IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. ______________________
AL CAP.___________ IPR N.________________
Data,_________________

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Ai sensi dell’art.6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione e delle
Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui
attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando,
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse

PREMESSO:
CHE questa civica Amministrazione, ha sempre mostrato partcooare atenzione nei
confront dei minori in stato di disagio, al fine di abbattere le barriere non solo fisiche, ma anche
culturali, rispetto alla diversità e di contrastare condizioni di isolamento sociale;
VISTA oa nota acquisita ao prot. gen. di questo Ente ao n. 32841 deo 19/08/2019, che si
aooega aooa oetera “A” parte integrante e sostanziaoe deo presente ato, con oa quaoe o’Associazione
deooa Croce Rossa Itaoiana Comitato di Casteovetrano ha trasmesso un abstract di una
progetazione, approvata a oiveooo nazionaoe daooa Croce Rossa Itaoiana, ao fne di una coooaborazione
e condivisione deooa rete sociaoe,
PRESO ATTO deooa superiore proposta in favore dei minori con disabioità e con svantaggio
sociaoe;
VISTO io vigente Statuto Comunaoe, che, tra goi scopi deoo'Ente, annovera anche queooo deo
sostentamento e deooa vaoorizzazione deooe forme associatve e di vooontariato;
RITENUTO di accogoiere favorevoomente oa suddeta proposta di coooaborazione a ttooo
gratuito da parte deooa CRI Comitato di Casteovetrano è che è intendimento di questa
Amministrazione assicurare io proprio sostegno aoo’atvità da svoogere;
RITENUTO opportuno e necessario sotoscrivere reoatvo protocoooo d’intesa con
o’Associazione deooa Croce Rossa Itaoiana Comitato di Casteovetrano, di cui si aooega oa bozza aooa
oetera “B” per farne parte integrante e sostanziaoe, ao fne di regooamentare oa coooaborazione tra
questo Ente e oa Croce Rossa Itaoiana Comitato di Casteovetrano;
ACCERTATA oa regooarità e oa corretezza deoo’azione amministratva, secondo quanto
previsto daoo’art.147-bis deo T.U.E.L.;
VISTO io Regooamento Comunaoe vigente;
VISTO io 267/00 TUEL;
VISTA oa oegge 241/90;
VISTA oa oegge 266/91;
VISTA oa oegge 104/92;
PROPONE
Alla Giunta Municipale
per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto

1. PRENDERE ATTO E ACCOGLIERE oa proposta progetuaoe pervenuta a questo Ente da parte
deooa Croce Rossa Itaoiana di Casteovetrano, acquisita ao prot. gen. ao n. 32841 deo 19/08/2019,
che si aooega aooa oetera “A” parte integrante e sostanziaoe deo presente ato, per oe motvazioni in
premessa esposte e che qui si intendono ripetute e trascrite;
2. DARE ATTO CHE dete iniziatve verranno espoetate daooa C.R.I a ttooo gratuito, senza aocun
onere fnanziario a carico di questo Ente, dando ato aotresì che oa P.A. non risponderà, in
aocun modo, per eventuaoi infortuni e/o danni che dovessero accadere a carico dei sogget
trasportat, esimendosi da ogni responsabioità - ex. art. 2043 c.c., che si intesterà agoi
Organizzatori;
3. APPROVARE oa bozza di protocoooo d’intesa con o’Associazione deooa Croce Rossa Itaoiana
Comitato di Casteovetrano, ao fne di regooamentare oa coooaborazione tra questo Ente e oa Croce
Rossa Itaoiana Comitato di Casteovetrano e dare mandato per goi adempiment propedeutci per oa
sotoscrizione deoo’ato stesso;

4. TRASMETTERE io presente ato aoo’Ufcio Messi deoo’Ente per oa reoatva pubboicazione
aoo’Aobo Pretorio on-oine deo Comune di Casteovetrano nei modi e termini di oegge;
5. DICHIARARE, con separata, unanime e paoese votazione favorevooe, io presente ato
immediatamente eseguibioe, ai sensi deoo’art. 134, comma 4 deo D.Lgs 18/08/2000.

Il Responsabile della III Direzione Organizzativa

F.to Dott.ssa Anna Loredana Bruno

CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 39 del 29/08/2019

OGGETTO:

Presa d’ato progeto “Ti accompagna oa CRI” proposta deooa Croce Rossa Itaoiana Comitato di
Casteovetrano e protocoooo d’intesa”;

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Agosto in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è
riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i
seguenti sigg.:
Alfano Enzo
Virzì Biagio
Oddo Maurizio
Barresi Irene
Cappadonna Manuela
Parrino Giovanni

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
X

Ass.
X

X
X
X
X

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Di Trapani .
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la
copertura
finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000
hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA o’aooegata proposta di deoiberazione deooa Direzione Organizzatva III “Servizi ao Citadino” avente ad oggeto
“Presa d’ato progeto “Ti accompagna oa CRI” proposta deooa Croce Rossa Itaoiana di Casteovetrano e protocoooo
d’intesa”;
VISTO che oa stessa è dotata di parere di regooarità tecnica favorevooe;
ACCERTATA oa regooarità e oa corretezza deoo’azione amministratva, secondo quanto previsto daoo’art.147-bis deo
T.U.E.L.;
A vot unanimi favorevooi, espressi nei modi e neooe forme di oegge;

D E L I B E R A
Per quanto in premessa esposto e che qui s’intende ripetuto e trascritoo

DI APPROVARE oa proposta progetuaoe pervenuta a questo Ente da parte deooa Croce Rossa
Itaoiana di Casteovetrano, acquisita ao prot. gen. ao n. 32841 deo 19/08/2019, con oa quaoe
o’Associazione deooa Croce Rossa Itaoiana Comitato di Casteovetrano intende atuare una
coooaborazione e condivisione deooa rete sociaoe e che si aooega aooa oetera “A” parte integrante e
sostanziaoe deo presente ato;
DI APPROVARE, aotresì, oa bozza di protocoooo d’intesa con o’Associazione deooa Croce Rossa Itaoiana
Comitato di Casteovetrano, ao fne di regooamentare oa coooaborazione tra questo Ente e oa Croce
Rossa Itaoiana Comitato di Casteovetrano per io suddeto progeto, che si aooega aooa oetera “B”
parte integrante e sostanziaoe deo presente ato;

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive
IL SINDACO
F.to Dott. Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Maurizio Oddo

F.to Dott.ssa Rosalia Di Trapani

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12
Castelvetrano, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

comma 2° della L. R. 44/91

29/08/19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa R. Di Trapani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del
messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________________

All. “B”

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
La Città di Castelvetrano con sede in Piazza Umberto I, n. 5, nella persona del Sindaco, legale
rappresentante dell’Ente, Dott. Enzo Alfano e dell’Assessore alle Politiche Sociali Dott. Giovanni Parrino,
E
L’Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Castelvetrano, associazione senza fini di lucro,
ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana con il D.L. 28/09/2012, nella persona del presidente,
legale rappresentante, Sig. Giuseppe Cardinale .
PREMESSO:
Che nell’ ambito dei bisogni espressi dalle famiglie dei minori, disabili o con fragilità sociale, questa
Amministrazione rileva una sempre più pressante richiesta di azioni che tendono a progettare spazi e tempi
dove i minori possano sperimentare momenti di gioco, momenti socializzanti, finalizzati ad incrementare
occasioni d’incontro e confronto, affinché diventino momenti di crescita personale, contrastando condizioni
di isolamento sociale.
Che questa Civica Amministrazione ha sempre mostrato particolare attenzione nei confronti dei minori in
stato di disagio, al fine di abbattere le barriere non solo fisiche, ma anche culturali, rispetto alla diversità e di
contrastare condizioni di emarginazione e di esclusione sociale.
Che la CRI concorre al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio Sanitario
Nazionale con il proprio personale, sia volontario sia di ruolo, nonché con il personale comandato o
assegnato a svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali aanche attraverso la stipula di
appositi protocolli.
Che uno degli scopi della CRI è quello di promuovere la partecipazione dei propri Associati alle attività della
Croce Rossa Italiana in ambito socio – assistenziale.
Che l’organizzazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Castelvetrano, in ragione della sua tradizione
umanitaria e nel rispetto di un suo specifico ordinamento, è composta da componenti civili e militari, volontari
e dipendenti dotati di idonee risorse logistiche e strumentali.
Che l’ Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Castelvetrano è impegnata nel sociale ha
avuto approvato un progetto dalla Croce Rossa Italiana nazionale;
Che il progetto intende promuovere momenti socializzanti in favore di minori appertenenti a nuclei familiari in
difficoltà e/o con disabilità .
Le parti convengono quanto segue
Art. 1 – Finalità e obiettivi
Il presente protocollo d’intesa stabilisce di incentivare le attività di detto progetto attraverso una
collaborazione tra Comune e l’Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Castelvetrano e
definisce le modalità con le quali le parti intervengono nell’ambito del progetto denominato ”Ti accompagna
la CRI”

Art. 2 – Obblighi del Comune di Castelvetrano
Il Comune di Castelvetrano nello specifico gli Uffici di Servizio Sociale segnaleranno, previa liberatoria dei
genitori/tutori, i minori che parteciperanno alle attività previste nella progettazione de quo.
Si prevede inoltre, la collaborazione di n. 2 Assistenti alla persona per supportare le attività, in compresenza
con i volontari della CRI.
Art. 3 – Obblighi dell’Associazione CRI – Comitato di Castelvetrano
L’Associazione provvederà alla stipula dell’assicurazione RCT in favore dei minori partecipanti; inoltre
provvederà all’accompagnamento castelvetrano-punto di ritrovo - spiagge per lo svolgimento delle attività
strutturate quali: laboratori, attività ludiche-socializzanti e per lo svolgimento delle attività destrutturate quali
momenti di conversazione, di gioco, di lettura, di ascolto musicale, momenti conviviali.
Art. 4 – Norme finali
Per quanto espressamente non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
Letto, approvato e sottoscritto
Per l’Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Castelvetrano
Sig. Giuseppe Cardinale
______________________________

Per la Città di Castelvetrano
L’Assessore alle Politiche Sociali
Dott. Giovanni Parrino
___________________________

Il Sindaco
Dott. Enzo Alfano
_________________________

