CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale n. 64 del 09/04/2020
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA PROTOCOLLO D'INTESA TRA ENTI DEL TERZO SETTORE NO PROFIT E
COMUNE DI CASTELVETRANO
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA
1.

DI APPROVARE l’allegato schema di Protocollo d’Intesa tra il Comune di Castelvetrano e gli Enti del
Terzo Settore no profit che di volta in volta saranno coinvolti e disponibili alle attività di
collaborazione, alla lettera “A” del presente atto per farne parte integrante e sostanziale, finalizzata a
fornire sostegno alla collettività e assistenza per supportare le fasce di popolazione più deboli
costrette a condizioni di domiciliarità e di isolamento, talvolta prive di reti di sostegno adeguate per
fronteggiare le emergenze in ambito sociale e socio-assistenziale (supporto alle persone anziane e alle
persone fragili, assistenza a chi è in quarantena e nei propri domicili, persone comunque
impossibilitate ad uscire per acquistare beni essenziali e/o che si trovino in situazioni di indigenza
temporanea e per la distribuzione di buoni spesa durante l’emergenza del COVID-19;

2. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui al punto 1.
3. DI DEMANDARE al Responsabile della III Direzione Organizzativa – Servizi al Cittadino per l'attuazione
della collaborazione richiesta, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa.
4. DI DARE ATTO che dalla presente collaborazione non derivano costi finanziari a carico di questo Ente.
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, c. II, L.R.
44/91, stante l’urgenza di provvedere.
6. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di
questo Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:
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